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FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
Diciassettesima edizione | 13 – 23 ottobre 2022 

 

CONFERENZA STAMPA 
22 settembre 2022 

Ore 11.30 | Sala Petrassi | Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone 
 

In diretta streaming su  
https://www.facebook.com/romacinemafest 

https://www.youtube.com/user/romacinemafest   
 

#RoFF17 
 

 
 

I CONTENUTI DELLA CARTELLA STAMPA 
 

o Il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri 
o Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti 
o La Presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, e l’Amministratore Delegato di Cinecittà, Nicola 

Maccanico 
o Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Lorenzo 

Tagliavanti 
o La Presidente della Fondazione Musica per Roma, Claudia Mazzola, e l’Amministratore Delegato 

della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri 
 

o La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 
o La nuova struttura della Festa del Cinema: sezioni, giurie, premi 
o Premio alla Carriera a James Ivory 
o Selezione Ufficiale 

▪ Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani 
▪ Freestyle 
▪ Grand Public 
▪ Proiezioni Speciali 
▪ Best of 2022 
▪ Storia del Cinema 
▪ Retrospettiva 

o Incontri con il pubblico 
▪ Paso Doble 
▪ Absolute Beginners 

o Eventi della Festa 
o La Festa per il sociale e per l’ambiente 
o Alice nella città 

 
o Informazioni generali  

- Come partecipare – Biglietti, prevendite, prezzi, accrediti 
- Guida ai luoghi della Festa 
 

o Luoghi e servizi per la stampa  

https://www.facebook.com/romacinemafest
https://www.youtube.com/user/romacinemafest
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IL SINDACO DI ROMA CAPITALE 
ROBERTO GUALTIERI 

 
 
La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si presenta in una nuova veste ispirata da 
una visione che è anche un modello culturale: rivitalizzare e diffondere l’arte del cinema in tutta la 
città in un rapporto di valorizzazione sempre più inclusivo. Una Festa che continua certo a guardare al 
cinema nella sua dimensione internazionale e cosmopolita ma che, al tempo stesso, vuole offrire a 
tutti coloro che amano questa splendida arte la possibilità di vivere tutto l’anno proposte di grande 
qualità in un dialogo sempre più stretto e coinvolgente con il pubblico e con l’intera città.  
 
In questa prospettiva il ruolo della Fondazione Cinema per Roma, affiancata da Roma Capitale, sarà 
sempre più ampio e innovativo per continuare a ideare e sviluppare nel corso di un intero anno 
progetti internazionali con tutte le diverse realtà di un settore che nella capitale è un asset industriale 
di primaria importanza. Una Festa come porta aperta sulla cinematografia di Roma, dell’Italia e del 
mondo, impegnata a vitalizzare la passione per il cinema e l’espressione creativa valorizzando 
l’incontro tra professionisti e spettatori.  
 
Sono obiettivi ambiziosi ma che possono consentire alla gloriosa storia cinematografica della nostra 
città di arrivare a nuovi e importanti traguardi tra cui quello di riportare le persone nelle sale 
tornando a far rivivere quel senso di comunità che solo il grande schermo può dare. 
 
Buona Festa del Cinema a tutte e tutti. 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
NICOLA ZINGARETTI 

 
 
Sono stati anni difficili per chi ama il cinema e per chi lavora in questo importante settore culturale. 
Ora più che mai, però, abbiamo bisogno della fantasia, delle emozioni e degli sguardi sul mondo che ci 
offrono i film. Anche perché sono convinto che quello del cinema e dell’audiovisivo sarà uno dei settori 
fondamentali nella rinascita italiana, e che Roma avrà un ruolo da protagonista nella ripresa, con il suo 
patrimonio di sale, storia, maestranze ed energie creative legate al mondo dei film. Ecco perché, 
quest’anno, la Festa del Cinema di Roma è ancora più importante. 
 
La Regione Lazio c’è anche in questa edizione, con tanti film finanziati e con lo spazio “Lazio, Terra di 
cinema”, ricco come sempre di iniziative, incontri e notizie su tutte le misure regionali a sostegno del 
settore. In questi anni, nel Lazio abbiamo dimostrato di credere nel cinema come parte fondamentale 
della nostra cultura ed economia. Non a caso siamo oggi la prima Regione italiana per investimenti 
nell’audiovisivo. Ora ci aspettano nuove sfide per far ripartire questo prezioso settore e 
accompagnarlo nel futuro.  
 
Vogliamo ridare slancio alle sale cinematografiche, insistere sul sostegno alle produzioni di qualità e 
alle collaborazioni internazionali, investire nella creatività e nei mestieri dell’audiovisivo. In questo 
progetto, accendere i riflettori sulla qualità artistica e sul talento è cruciale. Anche a questo servono 
grandi eventi come la Festa del Cinema. 
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LA PRESIDENTE DI CINECITTÀ 
CHIARA SBARIGIA 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI CINECITTÀ 
NICOLA MACCANICO  

 
 
Mai come adesso il cinema ha bisogno di appuntamenti all’altezza di un momento storico in cui 
cultura, industria e innovazione possono finalmente trovarsi sulla stessa strada. Il cinema ha sempre 
avuto la straordinaria capacità di innovarsi, innovare e creare cultura. Riuscire a dare una dimensione 
industriale a questa ambizione è una sfida che possiamo vincere. Lo possiamo fare partendo da Roma, 
il cuore pulsante della Festa, attraversando le sale cinematografiche della città, avendo una 
prospettiva internazionale che consenta di valorizzare il rapporto con il pubblico in un mercato sempre 
più globale come quello dell’audiovisivo.  
 
Una Festa che sappia raccogliere messaggi e linguaggi di culture e generazioni diverse riaffermando 
una delle caratteristiche migliori del cinema, l’inclusività e la contaminazione tra generi artistici, 
formati e visioni diverse. Una Festa che abbiamo sostenuto e sosteniamo con entusiasmo in un 
momento in cui Cinecittà raggiunge per la prima volta nella sua storia moderna la piena occupazione 
grazie alla presenza di grandi produzioni nazionali e internazionali ed è in prima fila con l'Archivio Luce 
nella proposta di iniziative culturali capaci di far riflettere, stupire e girare il mondo. La creatività, i 
talenti e le grandi produzioni che riempiono i nostri studi, il profondo rinnovamento tecnologico che 
stiamo vivendo tutti i giorni sono il frutto delle stesse energie che animeranno la Festa del Cinema 
nella consapevolezza di contribuire a costruire insieme una storia con la materia di cui sono fatti i 
sogni.  
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA 

LORENZO TAGLIAVANTI 
 
 
Il cinema italiano è tra le più alte espressioni della ricchezza e dell’identità culturale del nostro Paese. 
È il veicolo attraverso il quale portiamo nel mondo l’inconfondibile stile italiano e la bellezza dei 
nostri territori. La valenza del cinema non è solo culturale e artistica: è anche economica, per il suo 
rappresentare un’industria vitale e strategica a livello nazionale e una delle tradizioni più radicate e 
consolidate della città di Roma. Questo settore, foriero di sviluppo e occupazione, ha pagato, più di 
altri, la crisi dovuta alla pandemia e alle chiusure governative. A destare preoccupazione, in 
particolare, è la cospicua flessione nella frequentazione delle sale cinematografiche italiane, 
proseguita anche dopo la fine delle restrizioni sanitarie. È ora necessario agire per un pieno rilancio 
del settore, perseguendo una visione strategica rivolta ad assicurare l’ottimale funzionamento di tutte 
le fasi della sua filiera, dalla produzione alla fruizione. Il grande schermo è sinonimo di emozione, di 
fascinazione, di sogno. Emozioni tanto più coinvolgenti se condivise – e il luogo dove questa 
condivisione è più forte è proprio la sala cinematografica. 
 
In questo scenario, la Festa del Cinema di Roma – alla sua diciassettesima edizione con l’importante 
novità di un concorso internazionale – è chiamata quest’anno a svolgere una funzione decisiva: quella 
di riportare all’attenzione del grande pubblico l’uscita dei film nelle sale. La Camera di Commercio è 
vicina alla Festa del Cinema di Roma sin dalla sua prima edizione, nell’ambito di una linea di 
intervento strategica che ci vede operare in un rapporto di costante collaborazione con le principali 
Fondazioni culturali della Capitale: accanto a Cinema per Roma, Musica per Roma, Teatro dell’Opera 
di Roma e Romaeuropa. Siamo convinti che la Festa del Cinema saprà dare un contributo decisivo nel 
riavvicinare il pubblico al grande schermo e, soprattutto, che concorrerà a consolidare il ruolo di Roma 
come capitale della cultura aperta al mondo a tutti coloro che sono impegnati nella costruzione di un 
domani all’insegna del dialogo e della pace. 
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LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 
CLAUDIA MAZZOLA 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 
DANIELE PITTERI 

 
 
Con grande piacere riapriamo le sale del Parco della Musica “Ennio Morricone” per la diciassettesima 
edizione della Festa del Cinema di Roma, che permetterà al pubblico, come già accaduto l’anno 
scorso, di ritrovare tanti amici: attori, registi, produttori, donne e uomini della comunicazione, per 
andare oltre le restrizioni e le rinunce vissute negli ultimi tempi.  
E quindi il primo augurio che rivolgiamo al presidente Gian Luca Farinelli e alla direttrice artistica 
Paola Malanga è di vedere lunghe file ai botteghini, l'entusiasmo dei giovani e degli appassionati in 
coda per incontrare i beniamini del grande schermo, di fronte a un programma che si annuncia ricco di 
novità nei dieci giorni di proiezioni, dal 13 al 23 ottobre.  
Lo sforzo organizzativo come al solito è quello delle grandi occasioni, ma la nuova dirigenza della 
Festa ha moltiplicato le energie per raggiungere un numero sempre più alto di spettatori, distribuendo 
le proiezioni in diversi luoghi della città, dal centro alla periferia, ambedue tenuti insieme da una 
lunga pellicola, ideale testimone di condivisione e amore per il cinema. Una maratona iniziata durante 
l’estate appena trascorsa, grazie al successo di anteprime e film intramontabili presentati al Parco 
degli Acquedotti con l’apprezzamento di pubblico e critica.  
Ma non finiscono qui le sorprese di questa diciassettesima edizione, perché ci sarà l’atteso ritorno del 
concorso e dei premi per i protagonisti del set, insieme ad un cartellone dove svettano diversi 
appuntamenti legati alla musica, a cominciare da un documentario dedicato ad un gigante del jazz 
come Louis Armstrong. Tutto il resto lo scopriremo giorno dopo giorno, qui in Auditorium. Allora, un 
grande in bocca al lupo alla Festa del Cinema di Roma, col nostro augurio più sincero di buon 
divertimento a tutti gli affezionati.  
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LA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
 
 
La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 
all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali 
della Capitale.  
La Festa del Cinema è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione è promossa da 
Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà (in rappresentanza del Ministero della Cultura), Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Fondazione Musica per Roma.  
Gian Luca Farinelli è il Presidente della Fondazione Cinema per Roma e del Consiglio di 
Amministrazione composto da Laura Delli Colli, Nicola Maccanico, Valerio Toniolo e Daniele Pitteri. 
Francesca Via è la Direttrice Generale della Fondazione. Paola Malanga è la Direttrice Artistica della 
Festa del Cinema e della Fondazione Cinema per Roma, affiancata da un comitato di selezione 
composto da Giovanna Fulvi, Enrico Magrelli, Emanuela Martini, Nico Marzano e Alberto Pezzotta. 
Mario Sesti è Responsabile delle Retrospettive.  
I Partner Istituzionali sono Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, 
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), NUOVO IMAIE, SIAE e Bronzi50. Il Main Partner è BNL 
BNP Paribas. La Festa del Cinema si svolge in collaborazione con Alice nella città, Centro Sperimentale 
di Cinematografia, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Rai è Main Media Partner, Rai 
Movie è la TV della Festa, Rai Radio 2 è la Radio Ufficiale. Acea è Partner, l’Auto Ufficiale è Lexus. Lo 
Sponsor Ufficiale è Gruppo FS Italiane. Cinecittà News è Media Partner, Elle è Daily Media Partner. 
Pino Chiodo è Partner Tecnico per le attrezzature di proiezione. 
 

IL PROGRAMMA 
Dal 2022, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo 
dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Infatti, rispetto alle 
ultime edizioni, quest’anno sarà introdotto un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – 
Visioni per il mondo di domani. Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre 
sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie ai 
videoclip, dai film alla videoarte; in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico; una sezione 
specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della 
stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema e Retrospettiva presenteranno 
capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema 
italiano e internazionale. Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il 
pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore 
affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema. Oltre alle precedenti sezioni, la Festa 
ospiterà un programma di eventi nella Capitale. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, 
secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.  
I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del 
mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, 
Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior 
attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e Premio speciale della  , a scelta in una delle 
seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Sono inoltre previsti due 
riconoscimenti trasversali: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia e il Premio Miglior Opera 
Prima BNL BNP Paribas. Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con 
l’assegnazione del Premio del Pubblico FS. 
 

LA FESTA IN CITTÀ  
Il pubblico avrà a disposizione numerose sale. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 
struttura firmata da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, 
eventi, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei 
più grandi red carpet al mondo. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, 
Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e lo spazio “Lazio, Terra di cinema” situato presso 
AuditoriumArte. La Festa del Cinema coinvolgerà nel 2022 tutta la città. Insieme al MAXXI e alla Casa 
del Cinema – che da anni fanno parte delle sale ufficiali della manifestazione – si aggiungeranno anche 
quattro sale del Cinema Giulio Cesare. Fra le “sale in Festa” della diciassettesima edizione ci saranno 
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il Teatro Palladium, Scena, il Cinema Nuovo Sacher, e, in collaborazione con AGIS e ANEC, altre 
quindici sale della città: Andromeda, Atlantic, Cineland, Ferrero Cinema Adriano, Lux, Mignon, My 
Cityplex Trianon, Nuovo Cinema Aquila, Odeon, Quattro Fontane, Savoy, Stardust, The Space Cinema - 
Parco de Medici, Tibur, UCI Porta di Roma. Torneranno le proiezioni presso la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Aps, a Rebibbia Nuovo Complesso, a 
Palazzo Migliori e nelle quindici Case rifugio della Regione Lazio. Dopo il successo degli anni scorsi si 
amplierà la collaborazione tra la Rete Librerie di Roma e la Festa del Cinema: la Festa ne coinvolgerà 
ben quindici, dal centro alla periferia (A tutto libro, Acilia Libri, Altroquando, Cinemabooks, L'ora di 
libertà, Libreria Boccea, Libreria Fahrenheit, Libreria Nuova Europa I Granai, Libreria Passaparola, 
Libreria Samarcanda, Libreria Tra le righe, Libreria Via Piave, Odradek, Ottimomassimo, Tomo Libreria 
Caffè). La Festa del Cinema sarà nuovamente itinerante e, grazie alla Regione Lazio, farà tappa – con 
una serie di proiezioni – anche in altri luoghi e comuni del territorio laziale. 
 

IL PROGRAMMA ON DEMAND: DIGITAL RoFF 
Come negli scorsi anni, la Festa del Cinema avrà a disposizione una sala virtuale a capienza limitata, 
attraverso la quale seguire on demand una parte del programma: si tratta della piattaforma Digital 
RoFF, che sarà online a partire dal 12 ottobre, all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org/. Sarà 
possibile acquistare il biglietto online registrandosi sulla piattaforma. Digital RoFF è fornita da SHIFT72 
in collaborazione con Festival Scope. 
 

LA FESTA DEL CINEMA SU TIKTOK 
La Festa del Cinema sbarca sulla piattaforma di intrattenimento TikTok, entrando quindi a far parte di 
una delle community più originali e creative. Per tutta la durata dell'evento, gli appassionati di cinema 
potranno seguire la Festa da un punto di vista totalmente inedito sul profilo TikTok @romacinemafest, 
attraverso gli hashtag #RoFF17, #CinemaTok e #DietroLeQuinte. TikTok è Official Entertainment 
Partner della Festa del Cinema. 
 

L’IMPEGNO PER IL SOCIALE E PER L’AMBIENTE 
Prosegue nel 2022 l’impegno della Festa del Cinema per il sociale e per l’ambiente. Si terranno attività 
presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Onlus, 
presso Palazzo Migliori e Rebibbia Nuovo Complesso, mentre le attrici del Carcere Femminile di 
Rebibbia si esibiranno al MAXXI. Grazie a una dotazione tecnica straordinaria, le ospiti delle Case 
rifugio della Regione Lazio potranno accedere gratuitamente alle proiezioni dei film trasmessi in 
anteprima alla Festa del Cinema. A Villa Miani si terrà un Charity Gala Dinner a sostegno della Croce 
Rossa Italiana. Alla Festa, sarà proiettata Interactions, un’antologia di dodici film per sensibilizzare il 
pubblico rispetto agli effetti del cambiamento climatico e dell’ambiente, e il cortometraggio 
Metamorfosi: un canto del mare, parte dall’attività svolta da Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 
di individuazione e recupero delle imbarcazioni abbandonate a Lampedusa dai migranti. Il docufilm 
Tutto si trasforma, infine. racconta la storia e lo sviluppo dell’economia circolare, che nasce 
venticinque anni fa in Italia con l’istituzione del sistema CONAI.  
  

IL NUOVO LOGO DELLA FESTA 
Alla vigilia della diciassettesima edizione, la Festa del Cinema ha presentato il restyling del suo logo. 
La rinnovata identità visiva, firmata da The B. Agency, esalta i valori della manifestazione e il suo 
legame con la Città Eterna: i segni tondeggianti del marchio che ha caratterizzato la Festa del Cinema 
a partire dal 2007 si trasformano nel più noto ed evocativo simbolo di Roma nel mondo, la Lupa 
Capitolina. Un rinnovamento che rappresenta la volontà di coinvolgere l’intera città e le sue 
numerose tipologie di pubblico anche grazie ai cambiamenti apportati alla struttura della Festa 2022. 
L’immagine della Lupa Capitolina caratterizzerà anche tutti i Premi che saranno assegnati nel corso 
della diciassettesima edizione.  
 

LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE 
Paul Newman e Joanne Woodward sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della diciassettesima 
edizione della Festa del Cinema. La celebre coppia, una delle più amate e iconiche della storia del 
cinema, è ritratta nel proprio appartamento newyorkese presso il Greenwich Village, all’inizio degli 
anni ‘60.  

https://digital.romacinemafest.org/
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LA NUOVA STRUTTURA DELLA FESTA DEL CINEMA: 
SEZIONI, GIURIE, PREMI 

 
 
La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema 2022 sarà composta dalle seguenti sezioni: 
 

▪ Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani 
Concorso internazionale senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in 
animazione. 

▪ Freestyle 
Sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, 
dai film alla videoarte. 

▪ Grand Public 
Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico. 

▪ Proiezioni speciali 
Sezione non competitiva. 

▪ Best of 2022  
Sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, 
considerati tra i migliori della stagione. 

▪ Storia del Cinema 
Sezione non competitiva dedicata a celebri film in versione restaurata, agli omaggi e 
all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale.  

▪ Retrospettiva 
Sezione non competitiva che omaggia l’opera dei più importanti protagonisti della settima 
arte.   

 
Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: 

▪ Paso Doble 
Due autori si confronteranno su temi riguardanti il mondo del cinema, le sue storie, i suoi 
protagonisti. 

▪ Absolute Beginners 
Un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio sul grande schermo.  

 
Una serie di Eventi si svolgerà in tutta la città in collaborazione con le più interessanti realtà culturali 
della Capitale. 
 
 
GIURIE E PREMI 
 
Una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti (che sarà 
annunciata successivamente) assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti 
riconoscimenti: 
 

▪ Miglior Film 
▪ Gran Premio della Giuria 
▪ Miglior regia 
▪ Miglior sceneggiatura 
▪ Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice 
▪ Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore 
▪ Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, 

colonna sonora originale 
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La Festa prevede anche l’assegnazione di due premi trasversali: 
 

▪ Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia 
Una giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e 
dall’autrice e attrice Teresa Mannino assegnerà il Premio “Ugo Tognazzi” alla miglior 
commedia, che sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, 
Freestyle e Grand Public. 

▪ Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas 
Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dalla critica 
cinematografica Daniela Michel e dal regista Roberto De Paolis assegnerà il Premio Miglior 
Opera Prima BNL BNP Paribas, che sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso 
Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public. 

 
Come ogni anno, il pubblico sarà protagonista della Festa assegnando uno specifico riconoscimento: 
 

▪ Premio del pubblico FS 
Tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori assegneranno il Premio del Pubblico 
FS, Official Sponsor della Festa. Il pubblico della proiezione ufficiale e della prima replica di un 
film potrà esprimere il proprio voto utilizzando l’APP ufficiale della Festa del Cinema “Rome 
Film Fest” (disponibile per iOS e Android) e attraverso il sito www.romacinemafest.it. Per 
entrare nella piattaforma di voto, sarà necessario inserire il codice riportato sul biglietto di 
ingresso.   

 
L’immagine della Lupa Capitolina, che ispira il nuovo logo della Festa, caratterizzerà tutti i Premi che 
la manifestazione assegnerà quest’anno.  
 
 
I NUMERI DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE 
 

16 film nel Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani 

25 Freestyle  

16 Grand Public 

11 Proiezioni Speciali 

11 Best of 2022 

23 Storia del Cinema 

  1 Retrospettiva con 15 titoli 

  5 Absolute Beginners 

15 Eventi della Festa 

  9 Eventi per il sociale e per l’ambiente 

 
33 Paesi partecipanti 

Arabia Saudita, Austria, Cile, Corea del Sud, Cuba, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, 
Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Messico, Paesi 
Bassi, Palestina, Polonia, Qatar, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, 
Turchia, Ucraina, Ungheria. 
 
 
 

https://www.romacinemafest.it/
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PREMIO ALLA CARRIERA A JAMES IVORY 
 
 

Trentadue film da regista (più i primi cortometraggi), quattro candidature all’Oscar® per la regia e un 
Oscar® per la migliore sceneggiatura, vinto a 89 anni per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, 
una quantità di awards internazionali per interpreti, sceneggiatura, fotografia, scenografia, ecc, dei 
suoi film: James Ivory, nato a Berkeley nel 1928, viaggiatore curioso di culture e atmosfere, 
innamorato dell’India da quando la visitò nel 1960 per girarvi un documentario (A Cooler Climate, che 
ha visto la luce oggi), partner di vita e di lavoro del produttore Ismail Merchant, con il quale fondarono 
una casa di produzione durata tanto a lungo (44 anni) da essere nel Guinness dei primati mondiali 
come la più lunga partnership nella storia del cinema indipendente. Insieme a loro, la sceneggiatrice 
Ruth Prawer Jhabvala (nata in Germania, cresciuta a Londra, sposata in India). Come ha detto 
Merchant: “È uno strano matrimonio il nostro, alla Merchant Ivory: io sono un indiano musulmano, Ruth 
è un’ebrea tedesca, James un americano protestante. Qualcuno una volta ci ha descritti come un dio a 
tre teste. Ma forse avrebbero dovuto chiamarci un mostro a tre teste”. Alla Merchant, Ivory avevano 
anche molto sense of humour, oltre a una naturale, amplissima comprensione di culture e storie, 
grande gusto, letterario, visivo e umano. Insieme a Ismail e a Ruth, Ivory ha saputo raccontare di 
giovani innamorati e di coppie mature, di attori itineranti indiani e rigidi gentiluomini bostoniani, di 
Parigi, New York, Bombay, del passato che ci portiamo dentro, il futuro al quale aspiriamo e, alla fine, 
di quello che resta del giorno. Grandi trasposizioni letterarie, vive come se parlassero dell’oggi. 
 
 

James Ivory alla Festa del Cinema 2022 
 
 
Proiezioni speciali 
A COOLER CLIMATE  
di James Ivory, Giles Gardner, Regno Unito, 2022, 75’ | Doc | 
 
Storia del Cinema - Omaggi 
MAURICE  
di James Ivory, Regno Unito, 1987, 140’ | Versione restaurata 
Cast: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves, Ben Kingsley, Denholm Elliott, Simon Callow 

 
Storia del Cinema – Omaggi | Retrospettiva Ms. Woodward and Mr. Newman 
MR. & MRS. BRIDGE 
di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’ 
Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Blythe Danner, Simon Callow, Kyra Sedgwick, Robert Sean 
Leonard 
 
Storia del Cinema - Omaggi 
THE REMAINS OF THE DAY | QUEL CHE RESTA DEL GIORNO  
di James Ivory, Stati Uniti, Regno Unito, 1993, 134’  
Cast: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Hugh Grant 
 
Storia del Cinema - Omaggi 
A ROOM WITH A VIEW | CAMERA CON VISTA  
di James Ivory, Regno Unito, 1985, 117’  
Cast: Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Julian Sands, Daniel Day-Lewis, Judi Dench, Simon Callow 
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SELEZIONE UFFICIALE 
 

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI 
 
 
Concorso internazionale specializzato composto da 16 titoli, senza distinzione tra film di finzione, 
documentari e film in animazione.  
 
 
ALAM  
di Firas Khoury, Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, 2022, 110’ | Opera prima | 
Cast: Mahmood Bakri, Sereen Khass, Mohammad Karaki, Muhammad Abed Elrahman, Ahmad 
Zaghmouri, Saleh Bakri 
Una scuola superiore in Palestina. Una bandiera palestinese che deve sventolare il giorno 
dell’Indipendenza di Israele, che per i palestinesi è un giorno di lutto (la “nakba”). Filas Khoury, 
esordiente nel lungometraggio, gira (in Tunisia, per ovvi motivi) un film che parla di temi universali 
(amore, amicizia, lotta contro le ingiustizie, ricerca della propria identità, conflitti generazionali) in 
un contesto dove l’affermazione dei giovani palestinesi è negata da una tragedia che dura dal 1948. E 
trova la sua forza e originalità nel mostrare come la tragedia è calata nella quotidianità, e nel portare 
sullo schermo (con empatia, ironia sferzante e senso del paradosso) una nuova generazione trascurata 
dai media, che resiste orgogliosamente senza usare la logica della violenza.  
 
 
EL CASO PADILLA | THE PADILLA AFFAIR  
di Pavel Giroud, Spagna, Cuba, 2022, 78’ | Doc | 
“Dì la verità”: si apre con questa frase il nuovo film del cineasta cubano Pavel Giroud, subito seguita 
da una ripresa del 1983 della tv francese, dove il conduttore sta intervistando Heberto Padilla, il poeta 
autore della raccolta Fuera de juego con la quale divenne famoso anche in Europa ma per la quale fu 
arrestato e condannato da Castro. Back al 1971 e al bianco e nero della straordinaria registrazione 
della ritrattazione della propria opera, il 27 aprile, davanti agli intellettuali e amici membri 
dell’Uneac (Unione degli scrittori e artisti cubani): oltre due ore di girato, riemerso dopo 
cinquant’anni da un archivio governativo, che Giroud seleziona e intercala con altri materiali che 
danno il senso del periodo storico. Mentre Padilla, che ha teatralmente appallottolato il testo del 
discorso fin dall’inizio, continua nella propria abiura, sempre più sudato e istrionico, in un crescendo 
di cadenze drammatiche shakespeariane di sconvolgente (e coinvolgente) tensione. 
 
 
CAUSEWAY  
di Lila Neugebauer, Stati Uniti, 2022, 92’ | Opera prima | 
Cast: Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond, Jayne Houdyshell, Stephen McKinley 
Henderson, Russell Harvard, Fred Weller, Sean Carvajal, Will Pullen, Neal Huff 
Prodotto e magnificamente interpretato da Jennifer Lawrence, l’esordio alla regia di Lila Neugebauer 
esplora e racconta con grande sensibilità il modo di affrontare i traumi psicologici e fisici che i soldati 
riportano in guerra, ma anche le difficoltà, le incomprensioni e le sofferenze che sembrano aver 
segnato le loro vite precedenti, spingendoli ad arruolarsi e partire per mete lontane, dove i conflitti 
armati sono cruenti e il futuro incerto e pericoloso. La storia di un’amicizia non semplice, ma tenera e 
reale, sullo sfondo di un’inedita New Orleans e il ritorno per Jennifer Lawrence a una recitazione 
semplice, minimalista ma di grande efficacia, che ci riporta indietro a quel memorabile Winter’s Bone 
degli inizi della sua carriera stellare.  
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LA CURA 
di Francesco Patierno, Italia, 2022, 87’  
Cast: Francesco di Leva, Alessandro Preziosi, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, 
Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta 
Corso Umberto, il rione Sanità, le Terme, la stazione di Mergellina, l’Hotel Oriente, la Prefettura, 
strade, angoli, per lo più deserti: Napoli in pieno lockdown. Una città spettrale e fuori dal tempo per 
la rilettura contemporanea di Francesco Patierno di La peste di Albert Camus, dove i sentimenti, le 
paure, i conflitti del libro scivolano armoniosamente dentro il disorientamento generato dalla 
pandemia, e pezzi di realtà, come un uomo disperato che urla di notte per strada, riflettono il testo. 
Un ospedale e i suoi medici e volontari, i funzionari, i commercianti, le persone normali,  tutti si 
mescolano con una troupe che sta girando un film sulla Peste, in una coralità drammatica asciutta e 
coinvolgente. Chi vuole scappare. Chi decide di restare. Ma da soli non si resiste alla paura. 
 
 
FOUDRE | THUNDER  
di Carmen Jaquier, Svizzera, 2022, 92’ | Opera prima | 
Cast: Lilith Grasmug, Mermoz Melchior, Benjamin Python, Noah Watzlawick, Sabine Timoteo, François 
Revaclier, Diana Gervalla, Lou Iff, Léa Gigon, Marco Calamandrei 
Nell’estate del 1900, dalla pace del convento nel quale da cinque anni sta facendo il noviziato, la 
diciassettenne Elisabeth è sbalzata, poco prima di prendere i voti, di nuovo a casa, per lavorare la 
terra, dopo la morte improvvisa della sorella maggiore Innocente. Ma la morte è misteriosa, la famiglia 
silenziosa e solo tre suoi amici d’infanzia sembrano condividere l’ansia di conoscenza e di libertà di 
Elisabeth. Immersa nel solare scenario di una valle svizzera, una storia di progressiva affermazione di 
autonomia, volontà e desiderio, dove la cupezza repressiva dell’ambiente e delle credenze viene 
progressivamente sfaldata dall’energia vitale dei quattro amici, sempre più complici, sempre più 
innamorati l’uno degli altri e dei rispettivi corpi. 
 
 
HOURIA 
di Mounia Meddour, Francia, 2022, 104’ 
Cast: Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Hilda Amira Douaouda 
Quasi una metafora dell’attuale situazione dell’Algeria – dove l’Hirak, un imponente movimento 
politico e civile di opposizione al regime, è stato definitivamente soffocato dalla pandemia ad appena 
un anno dalla sua nascita – l’ultimo film di Mounia Meddour (Papicha), insieme popolare e sofisticato, 
racconta la storia di Houria, una ballerina di talento che, dopo aver subito pesanti menomazioni fisiche 
in seguito ad un grave episodio di violenza, continua la sua eroica resistenza nel perseguire un sogno 
che sembra impossibile da realizzarsi. Ballare ancora, tra Felicità e Gloria, ballare avvolte nei colori di 
abiti sgargianti, su una terrazza o su una spiaggia, tutte immerse in una sorellanza ideale di donne che 
si sostengono a vicenda, intorno a un nucleo di resilienza incrollabile.   
 
 
IN EINEM LAND, DAS ES NICHT MEHR GIBT | IN A LAND THAT NO LONGER EXISTS  
di Aelrun Goette, Germania, 2022, 101’  
Cast: Marlene Burow, Sabin Tambrea, David Schütter, Claudia Michelsen, Jördis Triebel 
Primo film di finzione della regista tedesca Aelrun Goette, nota al pubblico internazionale per il 
documentario Die Kinder sind tot (Prix Regard Neuf a Visions du Réel 2003). Nel 1988, a pochi mesi 
dalla caduta del Muro, per una sua foto apparsa casualmente su Sibylle (il Vogue dell’Est), una 
diciassettenne di Berlino Est si trova immersa nel mondo della moda. Tra fotografi, modelle, nuove 
idee e stili di vita, il film è basato su fatti realmente accaduti, ispirato all’esperienza di modella della 
regista stessa tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 nella Repubblica Democratica Tedesca. 
Sospesa tra personale e pubblico, sentimenti e coerenza politica, un’opera che strada facendo si 
trasforma in un energetico inno alla bellezza ed alla libertà. 
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JANVĀRIS | JANUARY 
di Viesturs Kairišs, Lettonia, Lituania, Polonia, 2022, 94’ 
Cast: Kārlis Arnolds Avots, Alise Dzene, Baiba Broka, Aleksas Kazanavičius, Juhan Ulfsak, Sandis Runge 
Gennaio 1991. Tre aspiranti filmmaker si trovano di fronte all’invasione dei carri armati sovietici che 
vogliono reprimere l’indipendenza della Lettonia dichiarata il 4 maggio dell’anno prima. Il film di 
Viesturs Kairišs (che allora aveva diciannove anni) non solo ricostruisce una generazione che sognava il 
cinema di Bergman, di Tarkovskij e di Jim Jarmusch (di Stranger than Paradise circolano cassette 
pirata…), era avida di conoscere il mondo e si confrontò con la Storia. Parla del presente e della forza 
incontenibile della giovinezza, ritrovando la libertà e l’entusiasmo della nouvelle vague e della Nová 
vlna. Kairišs rende anche omaggio alla figura carismatica di Juris Podnieks, uno dei più promettenti 
registi lettoni, che morì a quarantadue anni nel 1992. 
  
 
JEONG-SUN  
di Jeong Ji-hye, Corea del Sud, 2022, 105’ | Opera prima | 
Cast: Kim Kum-soon, Yun Seon-a, Cho Hyeon-woo, Kim Yong-joon 
I crimini sessuali digitali sono in crescente aumento in Corea del Sud, dove le vittime affrontano 
innumerevoli difficoltà nel perseguire azioni legali a causa della disparità di genere e di un’inadeguata 
risposta al problema da parte del governo. Nell’affrontare questa problematica, divenuta di scottante 
attualità, la giovane regista Jeong Ji-hye, al suo primo lungometraggio, racconta la storia di 
un’operaia di mezz’età che, per cultura e inesperienza, si muove incerta nell’universo digitale, vittima 
silenziosa di soprusi e prevaricazioni all’interno della fabbrica in cui lavora. Uno sguardo acuto ed 
empatico quello di Jeong Ji-hye, che coglie con precisione la fragilità delle vittime di fronte al potere 
distruttivo della cyber-violenza, ma ci restituisce anche l’immagine indelebile di un personaggio 
femminile forte e inconsueto.    
 
 
LV GUAN | THE HOTEL  
di Wang Xiaoshuai, Hong Kong, 2022, 112’ 
Cast: Ning Yuanyuan, Ye Fu, Qu Ying, Huang Xiaolei, Worrapon Srisai, Dai Jun, Li Zonghan 
Girato in quattordici giorni, con poche risorse finanziarie e molta creatività, l’ultimo film di Wang 
Xiaoshuai, regista di spicco della cosiddetta “sesta generazione” di cineasti cinesi, è interamente 
ambientato in un hotel in Thailandia, dove Wang si trovava per caso in vacanza a trascorrere le 
festività del Capodanno Lunare, a fine gennaio 2020. Impossibilitato a muoversi e non potendo 
rientrare in Cina a causa del lockdown e dell’interruzione dei voli di collegamento con la madrepatria, 
il regista decide – insieme ad un gruppo di amici, cineasti, sceneggiatori e artisti costretti, come lui, 
ad un esilio temporaneo – di girare un film. Una meditazione sui devastanti effetti della pandemia, il 
film coglie con precisione chirurgica, il senso di intrappolamento, confusione, apatia, la frustrazione 
crescente e l’instabilità sentimentale che tutti abbiamo provato nei giorni del confinamento.  
 
 
I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA 
di Fabrizio Ferraro, Italia, Spagna, 2022, 84’ 
Cast: Emiliano Marrocchi, Domenico D’Addabbo, Fabio Fusco, Olimpia Bonato, Antonio Sinisi 
Quattro partigiani fuggono in mezzo alla neve sull’Appennino dell’Italia centrale, nel 1944. Sono 
inseguiti, cercano un rifugio, incontrano una ragazza. Drammaticamente ambientata in un contesto 
storico e politico ben preciso, tuttavia la loro storia si connette, seppur non esplicitamente, con un 
presente ancora fragile e falcidiato da guerre presenti o echeggianti. Fabrizio Ferraro, regista e 
sceneggiatore con alle spalle una formazione in scienze del cinema e filosofia del linguaggio, sceglie il 
bianco e nero per riportarci indietro nella storia, alternando campi larghi a primi piani, dialoghi serrati 
a voci narranti, intervallati da grandi silenzi e poderosi fruscii. Un film che si rivolge al passato per 
interrogare la contemporaneità.   
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RAMONA  
di Andrea Bagney, Spagna, 2022, 80’ | Opera prima | 
Cast: Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril 
Madrid come Manhattan: sontuosi scorci della città in bianco e nero sottolineati dalla musica di 
Tchaikovsky. Si apre così, con un omaggio al capolavoro di Woody Allen, il film d’esordio della regista 
spagnola Andrea Bagney, una storia d’amore (e di amori) tutta costruita intorno alla protagonista, 
aspirante attrice trentenne in cerca del senso della vita, ora bionda ora bruna, ora entusiasta ora 
dubbiosa, ora innamorata del boyfriend Nico ora attratta dal regista Bruno. Dal bianco e nero della 
vita al colore della messa in scena (dove, tra l’altro, Ramona replica monologhi di Diane Keaton in Io e 
Annie e di Julie Delpy in Prima dell’alba), la commedia romantica si snoda tra chiacchiere, passeggiate 
e nevrosi, trascinata dalla protagonista Lourdes Hernandez, nota in Spagna come cantautrice con lo 
pseudonimo Russian Red. 
 
 
RAYMOND & RAY 
di Rodrigo García, Stati Uniti, 2022, 100’ 
Cast: Ethan Hawke, Ewan McGregor, Maribel Verdú, Tom Bower, Vondie Curtis Hall, Sophie Okonedo 
Due fratellastri, uniti da un padre con cui avevano un rapporto quanto meno contrastato e al cui 
funerale devono partecipare: Ewan McGregor (che gioca contro il suo tipico ruolo) e Ethan Hawke. Un 
regista-sceneggiatore colombiano, Rodrigo Garciá, figlio di Gabriel García Márquez, che ha esordito 
come regista nel 2000 con Le cose che so di lei (premio di Un certain regard a Cannes), e ha spesso 
collaborato con Alfonso Cuarón (che di Raymond & Ray è uno dei produttori) e Guillermo del Toro. Una 
grande capacità di reinventare i generi (road movie, commedia, family drama) e di costruire 
personaggi di cui innamorarsi. Come quelli interpretati da Maribel Verdú e da Sophie Okonedo, dove 
García mostra di essere uno dei migliori direttori di attrici del cinema contemporaneo. 
 
 
SANCTUARY  
di Zachary Wigon, Stati Uniti, 2022, 96’ 
Cast: Margaret Qualley, Christopher Abbott  
Un uomo nella suite di un hotel di lusso. Bussa alla porta una ragazza, bionda, bella, in tailleur 
professionale, che lo sottopone a un’intervista formale. Via via che le domande si fanno più personali, 
il gioco si chiarisce: Rebecca è una escort dominatrix, Hal il suo ricco cliente, pronto a tutto, anche a 
pulire ogni centimetro del bagno in mutande. Ma questo è solo l’inizio del nuovo romantic thriller di 
Zachary Wigon, che ha già lavorato sugli inganni, i trucchi, i buchi neri dei rapporti uomo-donna in The 
Heart Machine. Chiusi in una stanza, Margaret Qualley (figlia di Andie MacDowell e autostoppista 
hippie in C’era una volta a Hollywood) e Christopher Abbott (Piercing, la serie Girls) rimbalzano tra 
giochi erotici, rimbrotti, minacce, ricatti, svelano lati oscuri, ansie e fragilità, mentre macchina da 
presa e dialogo virano dall’erotico al noir. Ma tutto, compreso il finale, è imprevedibile. 
 
 
SHTTL  
di Ady Walter, Francia, Ucraina, 2022, 109’ | Opera prima | 
Cast: Moshe Lobel, Antoine Millet, Saul Rubinek, Anisia Stasevich, Pyotr Ninevsky, Daniel Kenigsberg, 
Emily Karpel  
1941: il giovane Mendele è entusiasta di lavorare nel cinema a Odessa, ma torna nel suo paese 
(“shtetl”, in yiddish) in Ucraina, al confine con la Polonia, dove il suo amore di sempre sta per sposare 
il figlio del rabbino. E questo il giorno prima dell’invasione nazista. L’esordiente argentino Ady Walter 
usa il piano-sequenza e il bianco e nero (anche se la continuità spazio-temporale è infranta da 
flashback a colori) come strumenti per calare lo spettatore dentro la realtà di un mondo ebraico 
sull’orlo della tragedia, tra ricostruzione filologica e allusione al presente. A parlare yiddish è un cast 
internazionale, tra cui Saul Rubinek (Gli spietati), che recita per la prima volta in questa lingua. Il 
villaggio è stato interamente ricostruito a sessanta chilometri da Kyiv, con l’intenzione di diventare, 
dopo le riprese, un museo a cielo aperto. La grafia del titolo è un omaggio al romanzo “La sparizione” 
di Perec, dove scompare la lettera “e”, per alludere a un altro vuoto. 
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LA TOUR | LOCKDOWN TOWER  
di Guillaume Nicloux, Francia, 2022, 89’ 
Cast: Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel-Laoui, Kylian Larmonie, Merveille Nsombi, Nicolas Pignon 
Una signora di colore una mattina esce dal torreggiante condominio di periferia in cui abita e viene 
inghiottita dal nero, un velario scuro, una nebbia, un’entità che divora chiunque si avventuri 
all’esterno da porte o finestre. Isolati dal mondo esterno, ecco i diversi gruppi famigliari: coppie e 
single, vecchi e bambini, gatti e cani di diversa taglia. E soprattutto bianchi, neri e nordafricani, divisi 
per piani e per etnie, più o meno armati e, mentre le scorte alimentari e idriche si assottigliano, più o 
meno decisi a conquistare la sopravvivenza e il dominio con la forza. Regista e sceneggiatore, 
Guillaume Nicloux affronta il distopico con un occhio a J. G. Ballard (Condominio, ma non solo) e uno 
allo spirito caustico di Michel Houellebecq, del quale nel 2014 mise in scena il “rapimento” e che è 
ringraziato nei titoli di coda. 

 



    

 
Sede Operativa: Piazzale Cardinal Consalvi 9, 00196 Roma | Sede legale Viale Pietro de Coubertin 10, 00196 Roma | ph. +39 06 40401900 | press@romacinemafest.org 

www.romacinemafest.it | @romacinemafest | #RoFF17 

 

FREESTYLE 
 
 
Sezione non competitiva composta da 25 titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, dai 
film alla videoarte. 
 
 
75 – BIENNALE RONCONI VENEZIA 
di Jacopo Quadri, Italia, 2022, 84’ | Doc | 
Alla metà degli anni Settanta una generazione si convince che il teatro possa cambiare il mondo. Si 
sono affermati sulla scena internazionale i giovani maestri che segneranno i decenni successivi: Peter 
Brook,il Living Theatre, Jerzy Grotwski, Ariane Mnouchkine, Meredith Monk, Andrei Serban, Giuliano 
Scabia, Dacia Maraini, Robert Wilson... Luca Ronconi, reduce del successo internazionale dell'Orlando 
Furioso e dell'Orestea, nel 1975 viene nominato direttore della Biennale Teatro. Ronconi li chiama 
tutti a Venezia, per un festival-laboratorio memorabile, che attira centinaia di giovani, alcuni destinati 
a lunghe carriere teatrali, come Roberto Bacci, Giorgio Barberio Corsetti, Federico Tiezzi. Attraverso 
decine di interviste e materiali di repertorio, Jacopo Quadri restituisce il clima di quella stagione 
irripetibile, l'ultima fiammata dell'Utopia. E non a caso proprio Utopia si intitola lo spettacolo 
“impossibile” realizzato da Luca Ronconi in quell'occasione. 
 
AMATE SPONDE 
di Egidio Eronico, Italia, 2022, 78’ | Doc | 
Come in una lunga suite, il racconto cinematografico di un Paese, l’Italia, nella sua attuale fisionomia, 
in un film fatto di sole immagini e musica. Un Atlante domestico di meraviglie a volte incomprese e di 
luoghi conosciuti, amati e spesso smarriti. E di gente colta nel suo vivere in un territorio ad alta 
stratificazione, tra la grandezza ancora fruibile del passato e l’apparente stasi del presente. Un Paese 
segnato da forti disuguaglianze e ciò nonostante in continua trasformazione nella difficile corsa verso 
uno sviluppo sostenibile, problematicamente sospeso tra il vecchio e il nuovo e alla sempre più ardua 
ricerca di un equilibrio per salvaguardare il proprio èthos. 
 
BASSIFONDI 
di Trash Secco, Italia, 2022, 94’ | Opera prima | 
Cast: Gabriele Silli, Romano Talevi 
Trash Secco, artista e videomaker per Achille Lauro e Marracash, esordisce con un film scritto da 
Damiano e Fabio D’Innocenzo. Ne sono protagonisti due senzatetto, Romeo e Callisto, che vivono tra 
ratti e nutrie sotto un ponte, in una Roma in “decomposizione cromatica”. Chiedono “uno spiccio” ai 
passanti che li ignorano e si nutrono anche di latte scaduto.  
 
LA CALIFORNIA 
di Cinzia Bomoll, Italia, Cile, 2022, 100’ 
Cast: Piera Degli Esposti (voce narrante), Silvia Provvedi, Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Eleonora 
Giovanardi, Alfredo Castro, Andrea Roncato, Riccardo Frascari, Enrico Salimbeni, Andrea Montovoli, 
Lorenzo Ansaloni, Andrea Mingardi, Angela Baraldi, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Paola Lavini, Nina 
Zilli 
Il cadavere di una ragazza in una vecchia vasca da bagno in mezzo alla campagna. Un’altra ragazza, la 
sua gemella, la osserva. La loro storia si riavvolge da qui. Sospeso tra noir e commedia, un film 
immerso nella provincia italiana, con le sue molteplici declinazioni e dimensioni: talvolta frontiera, 
altre volte scoperta di identità o una realtà dalla quale partire per trovarne poi di nuove. La California 
è un pezzo di campagna tra la via Emilia e il West, fatto di tanti microcosmi che s’incastrano in una 
collettività vera e vissuta, viscerale, ironica, emiliana. Scritto dalla regista Cinzia Bomoll insieme a 
Piera degli Esposti (voce narrante, al suo ultimo film), La California mescola facce, tipi, atmosfere, 
gioca sulla surreale leggerezza di una comunità nella quale possono convivere, insieme alle gemelle, 
personaggi eccentrici come Nina Zilli e Angela Baraldi, Vito, Lodo Guenzi, Andrea Roncato e persino il 
mito del cinema cileno Alfredo Castro. 
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DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA!  
di Ximo Solano, Spagna, Italia, 2022, 82’ | Doc |   
Daniel Pennac racconta Maradona: il mito, l’icona, “San Diego” il santo profano, un capro espiatorio 
come il suo Malaussène e il suo impatto sulla vita e le storie di persone comuni e di maradoniani doc. 
In una indagine creativa e surreale, tutta ambientata a Napoli, Pennac costruisce e mette in scena uno 
spettacolo teatrale con la sua Compagnie MIA e cerca informazioni e racconti in giro per la città che 
diventa palcoscenico e megafono del mito stesso. In questo viaggio, ci racconta anche molto di sé e 
del suo approccio alla scrittura. Con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni, Roberto 
Saviano e Luciano Ferrara. 
 
 
DARIO FO: L’ULTIMO MISTERO BUFFO  
di Gianluca Rame, Italia, 2022, 90’ | Doc |   
Manca poco all’entrata in scena. L’anziano attore si alza, si porta lentamente dal camerino alle quinte 
e dopo un accenno di esitazione entra in scena mettendo fine all’attesa. Il 1° agosto 2016 a Roma, il 
grande attore, drammaturgo e Premio Nobel Dario Fo, novantenne e al termine della carriera, sta per 
andare in scena con uno dei suoi cavalli di battaglia, Mistero Buffo, una pièce rivoluzionaria, censurata 
al debutto. Il film segue gli attori in un continuo confronto nel quale il teatro di Fo diventa spazio di 
riflessione sulla condizione umana e sulle distorsioni del potere, superando differenze linguistiche, 
geografiche e culturali. La magia del suo teatro si compie per un’ultima volta ancora. 
 
 
DREI FRAUEN UND DER KRIEG | TRAINED TO SEE – THREE WOMAN AND THE WAR  
di Luzia Schmid, Germania, Italia, 2022, 106’ | Doc | 
Durante la seconda guerra mondiale, per la prima volta tre donne americane furono fotoreporter 
ufficiali sul fronte europeo: Martha Gellhorn (1908-1998), moglie di Ernest Hemingway dal 1940 al 1945 
e amica di Eleanor Roosevelt; Margaret Bourke-White (1904-1971), che era stata un’altra delle grandi 
fotografe del New Deal; e Lee Miller (1907-1977), ex compagna di Man Ray e legata alle avanguardie 
artistiche. Luzia Schmid ricostruisce tre vite parallele attingendo a materiale spesso inedito, di 
grandissima drammaticità e qualità visiva, che riguarda soprattutto la liberazione dei lager di 
Ravensbrück, Buchenwald e Dachau, e la sconfitta della Germania. Fu un’esperienza che segnò 
profondamente tutte e tre; ma è stato grazie anche al loro occhio che l’Occidente ha cominciato a 
percepire la guerra in modo diverso, senza retorica maschilista: come una tragedia. 
 
 
LA DIVINA COMETA 
di Mimmo Paladino, Italia, 2022, 96’ 
Cast: Tomas Arana, Mimmo Borrelli, Ferdinando Bruni, Luigi Credendino, Francesco De Gregori, Elio De 
Capitani, Nino D'Angelo, Cristina Donadio, Giovanni Esposito, Giuliana Gargiulo Alessandro Haber, Enzo 
Moscato, Ginestra Paladino, Sergio Rubini, Luca Saccoia, Peppe Servillo, Toni Servillo, Eliot Sumner, 
Tonino Taiuti, Giovanni Veronesi, Sergio Vitolo 
A sedici anni da Quijote, uno dei più grandi artisti contemporanei torna al cinema con un film che 
incrocia l’Inferno della “Divina Commedia” con la tradizione del presepe napoletano, evocata dalla 
battuta di “Natale in casa Cupiello”: “Te piace ’o presepe?”. E come nel presepe, c’è spazio per 
personaggi noti e nuovi (dal Conte Ugolino a Giordano Bruno), che ogni volta si incarnano in modo 
imprevedibili, attraverso un uso magistrale delle location (campi sportivi, cave, stazioni abbandonate) 
e un attento lavoro sulla lingua (con Dante spesso tradotto in dialetto napoletano). Molti ospiti (da 
Francesco De Gregori, Toni e Peppe Servillo, Nino D’Angelo) prendono parte a un viaggio senza tempo 
dove, complice la sceneggiatura di Maurizio Braucci, è lecito vedere in filigrana altri viaggi celebri del 
cinema italiano, da quelli di Pasolini a quelli di Sergio Citti. 
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DJANGO – LA SERIE 
di Francesca Comencini, Italia, Francia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie |  
Cast: Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari, Noomi Rapace 
New Babylon: la città costruita su un cratere e aperta a tutti gli emarginati, i reietti, i dannati della 
società, in Texas, verso il 1870. È qui che arriva Django, in cerca degli uomini che hanno sterminato la 
sua famiglia; e proprio qui scopre che sua figlia, ormai adulta, è ancora viva. Francesca Comencini 
(che ha tra i suoi film del cuore Il mucchio selvaggio di Peckinpah) affronta con la consueta grinta la 
direzione artistica (e la regia dei primi episodi) della serie in dieci puntate girata in Romania e ideata 
da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli prendendo ispirazione dall’omonimo cult movie di Sergio 
Corbucci del 1966. Con un cast internazionale guidato da Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace e 
Nicholas Pinnock, un western che si muove dal desiderio di vendetta e sopraffazione verso il bisogno di 
ricominciare. 
 
 
ENRICO CATTANEO / RUMORE BIANCO  
di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai, Italia, 2021, 32’ | Doc |   
Autore di film che hanno avuto circolazione internazionale come Il gesto delle mani e che hanno 
ribaltato le regole del genere del “documentario d’arte”, Francesco Clerici si confronta 
empaticamente con il milanese Enrico Cattaneo (1933-2019): un fotografo unico, che partì dai 
reportage, si innamorò degli artisti dell’Arte povera diventandone il fotografo di fiducia, e poi divenne 
artista lui stesso, giocando con forme e oggetti. Beffardo e iconoclasta, Cattaneo fuma sigarette nella 
sua casa-museo-magazzino, partecipa scettico a retrospettive che gli vengono dedicate, attende con 
ironia rassegnata la fine di una vita e di un’epoca di cui è stato testimone. 
 
 
ER GOL DE TURONE ERA BONO 
di Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet, Italia, 2022, 85’ | Doc | 
Il 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si gioca Juventus-Roma. C’è in ballo lo scudetto. Al 72° 
minuto, quando le due squadre sono ancora 0 a 0, Maurizio Turone della Roma fa un gol di testa. 
L’arbitro Paolo Bergamo convalida, ma immediatamente intercetta con lo sguardo la bandierina gialla 
del guardalinee Sancini, decreta il fuorigioco e annulla il gol. Restano 0 a 0 e la Juve vince lo scudetto. 
la polemica dilaga e l’episodio è visto e rivisto alla moviola. Ferita lacerante e ancora aperta, il gol di 
Turone è il soggetto del documentario diretto da Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, nel 
quale immagini di repertorio e accesi dibatti d’epoca si mescolano a nuove interviste e testimonianze, 
nelle quali scendono in campo i protagonisti, da Turone a Bergamo e Sancini, a Prandelli, Marocchino, 
Pruzzo, Conti, ecc., per tentare di rispondere sempre a quella domanda: ma il gol di Turone era 
buono? 
 
 
 
JANE CAMPION, LA FEMME CINÉMA | JANE CAMPION, THE CINEMA WOMAN 
di Julie Bertuccelli, Francia, 2022, 100’ | Doc | 
Quasi un autoritratto in forma di ritratto, accompagnato solo dalle parole di Jane Campion, tratte 
dalle numerose interviste cui l’autrice neozelandese non si è mai sottratta, passando 
dall’autobiografia all’analisi dei propri film, all’accurata e sorridente descrizione degli ostacoli e dei 
pregiudizi cui le registe sono sempre dovute sottostare in un lavoro prettamente maschile. A partire da 
quel direttore della fotografia che spiegava alla troupe di Sweetie dove avrebbe messo lui la macchina 
da presa se fosse stato il regista per arrivare a quella foto di gruppo a Cannes nel 2007, in cui Campion 
era l’unica donna schierata tra i vincitori di Palma d’oro che, forse, la guardavano con una certa 
curiosità. Julie Bertuccelli, attraverso foto e interviste e soprattutto attraverso immagini, squarci, 
volti femminili e maschili dei suoi film, ci racconta una donna e un’autrice non solo di straordinario, 
innovativo spessore artistico, ma anche di enorme simpatia, franchezza, propensione alla risata. 
 
JAZZ SET  
di Steve Della Casa, Caterina Taricano, Italia, 2022, 73’ | Doc |   
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Il jazz è libertà. Lo è dalle sue origini, quando quelle note scandivano i rari momenti di svago di coloro 
che in prima persona subivano gli orrori dello schiavismo. Alcune delle più belle canzoni dei cantautori 
italiani riproposte dai migliori strumentisti italiani. 
 
THE LAST MOVIE STARS  
di Ethan Hawke, Stati Uniti, 2022, 6 episodi, 441’ | Serie | Doc |  
Diretta da Ethan Hawke, con Martin Scorsese nel ruolo di produttore esecutivo, questa epica docu-
serie in sei parti celebra Paul Newman e Joanne Woodward, la loro lunga e appassionata storia 
d’amore e l’incredibile talento che li ha resi artisti amati in tutto il mondo. La dedizione al lavoro e la 
filantropia della coppia sono riportate in vita sul grande schermo grazie alla lettura di interviste 
trascritte con Paul, Joanne e le persone a loro più vicine, interpretate da attori contemporanei come 
George Clooney, Laura Linney e molti altri. Unendo sequenze tratte dai film più iconici di Woodward e 
Newman ad approfondimenti provenienti da illustri personalità dell’industria cinematografica, The 
Last Movie Stars traccia il ritratto intimo di un’inarrivabile storia d’amore mostrando il duraturo 
legame di una coppia intrecciata per sempre con la storia del cinema americano. 
 
LIFE IS (NOT) A GAME  
di Antonio Valerio Spera, Italia, Spagna, 2022, 90’ | Doc | Opera prima |  
Maschera bianca da manichino, parrucca rosso fuoco, voce camuffata dal distorsore: Laika (come la 
cagnetta che fu lanciata nello spazio sullo Sputnik sovietico) ha animato i muri di Roma negli ultimi 
anni pandemici con poster e murales che urlano la sua indignazione civile (il più noto è quello che 
immagina un abbraccio tra Giulio Regeni e Patrick Zaki). Due anni di battaglie della street artist 
dall’identità misteriosa, seguita nelle sue sortite notturne dalla macchina da presa di Antonio Valerio 
Spera, che mescola con spirito pop anche frammenti dei video-appunti di Laika, interviste ai 
destinatari dei suoi messaggi, materiali di repertorio sugli argomenti “caldi” trattati dall’artista e, 
naturalmente, le sue opere. Per rivivere questi anni attraverso gli occhi e il talento di una donna che si 
definisce “un’attacchina romana” e dimostra una profonda consapevolezza morale e artistica. 
 
LOLA  
di Andrew Legge, Irlanda, Regno Unito, 2022, 80’ | Opera prima | 
Cast: Stefanie Martini, Emma Appleton, Rory Fleck Byrne, Aaron Monaghan 
Found footage di fine anni Trenta, inizio anni quaranta, scoperto nella cantina di una casa di 
campagna inglese nel 2021: al centro ci sono due sorelle, Mars e Thom. Ragazze sveglie: la prima ha 
ripreso instancabile se stessa e la sorella e soprattutto l’invenzione di quest’ultima, LOLA, una 
macchina capace di connettersi con la radio e la tv del futuro. Un futuro che non vuol dire solo David 
Bowie, Bob Dylan e il rock’n’roll, ma anche gli sviluppi della Seconda guerra mondiale, allora in corso. 
Abilissimo lavoro di montaggio e “trucco” dei materiali d’epoca da parte del regista e sceneggiatore 
Andrew Legge (al debutto nel lungometraggio) e della dop Oona Menges (figlia di Chris Menges) e del 
montatore Colin Campbell, LOLA, tra commedia distopica e dramma spionistico, ridà vita al 
mockumentary. Con il ricordo dei nazisti che entrano a Londra in It Happened Here (1965) di Brownlow 
e Mollo. 
LOUIS ARMSTRONG'S BLACK & BLUES  
di Sacha Jenkins, Stati Uniti, 2022, 104’ | Doc | 
Attingendo ai diari audio di Louis Armstrong, il documentarista (e lui stesso musicista) Sacha Jenkins 
(Wu-Tang Clan: Of Mics and Men) rivisita la musica e rivaluta la politica del leggendario trombettista e 
cantante jazz. Attraverso gli anni, Louis Armstrong registrò meticolosamente se stesso sotto forma di 
diari audio, che rivelano aspetti insoliti della sua personalità, dimensioni originali e sconosciute 
dell'uomo di spettacolo pubblico, una delle figure più geniali dello scenario musicale internazionale. 
Un'incredibile serie di filmati d'archivio ci trasporta da New Orleans a New York al resto del mondo, 
sulla scena, per strada e a casa, tra amici, parenti e musicisti straordinari come Count Basie e Dizzy 
Gillespie. Prodotto da Brian Grazer e Ron Howard, un ritratto unico di un virtuoso del jazz, con una 
colonna sonora trascinante. 
 

LYNCH / OZ 
di Alexandre O. Philippe, Stati Uniti, 2022, 108’ | Doc |    
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Dopo gli apprezzatissimi film-saggio The People vs. George Lucas e 78/52 (sulla scena della doccia di 
Psycho), Alexandre O. Philippe indaga i legami tra Il mago di Oz (1943) di Victor Fleming e l’universo 
inquietante e fiabesco di David Lynch, ritrovando l’influenza del primo non solo dove è più evidente 
(Cuore selvaggio, Twin Peaks – Il ritorno), ma anche dove è più sottile e a volte profonda: da The 
Elephant Man a Mulholland Drive e Lost Highway. In sei capitoli, accompagnati da guide come John 
Waters, Rodney Asher (l’autore di Room 237), Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Destroyer) e David 
Lowery (l’imminente Peter Pan & Wendy della Disney), Philippe ci conduce in un viaggio 
nell’immaginario americano tra i suoi sogni e le sue paure ricorrenti. E attinge, con una libertà mai 
concessa prima, ai film di Lynch, creando accostamenti illuminanti. 
 

IL MALEDETTO 
di Giulio Base, Italia, 2022, 112’ 
Cast: Nicola Nocella, Ileana D'Ambra, Gianni D’Addario, Andrea Sasso, Lucia Zotti, Samuele Carrino 
Michele Anacondia è un piccolo criminale ai margini della mafia pugliese, la cui moglie lo spinge a 
volere di più. Il loro unico figlio muore in un agguato e Michele con vendetta personale uccide mezza 
cosca rivale. Il boss apprezza il suo coraggio: da ‘picciotto’ lo promuove ‘sacrista’ e quando i nemici 
incendiano la sua residenza va a rifugiarsi proprio da Michele e dalla moglie, la quale sobilla il marito a 
far fuori il capo per prenderne il posto. Michele sgozza il padrino: atto bestiale che lo porta a sua volta 
al comando della ‘Sacra Corona’. La coppia si trasferisce in una villa imperiale da dove Michele 
prosegue il comando e dove erompe la sua dannazione: la sete di sangue non si placa e precipita nella 
follia. Quell’ascesa irresistibile porta a una caduta rovinosa. 
 

NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA 
di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2022, 42’| Doc |       
Regista di film su artisti molto diversi, del presente (Ferroni, Stagnoli, Pericoli, Ghirri) e del passato 
(Grünewald, Botticelli, Romanino), Elisabetta Sgarbi cerca ogni volta il dispositivo più adatto per 
portare le opere d’arte sullo schermo. In questo caso si lascia “irretire” dalle fotografie di un maestro 
nato nel 1926, che è passato da una visione del quotidiano sottilmente surrealista a una dimensione di 
sperimentazione e astrazione. E il film, oltre che l’evocazione di un metodo e un trattato di tecniche 
patafisiche (polargramma, lucigramma), diventa anche il racconto di un inseguimento amoroso, tra 
Migliori e la sua compagna Marina Truant, che si svolge tutto in una stanza aperta dalla colonna sonora 
di Mirco Mariani. 
 

LA PAZ DEL FUTURO 
di Francesco Clerici, Luca Previtali, Italia, Regno Unito, 2022, 80’ | Doc | 
La Paz del Futuro è un viaggio personale, politico e artistico, che segue la figura di Janet Pavone, 
muralista italo-americana che si è unita alla rivoluzione sandinista in Nicaragua negli anni '80.Quasi 25 
anni dopo il suo completamento, Janet è invitata a tornare in Nicaragua e insieme a Dan Hopewell a 
restaurare la loro opera più monumentale: il murale “la Paz del futuro” di Quiabù, nella base militare 
di Estelì. Attraverso un uso ampio di materiali d'archivio e nuovi filmati, il film dipinge un ritratto in 
movimento (nello spazio e nel tempo) di una donna che osserva ciò che resta di una serie di murales e 
di una rivoluzione, proponendo una riflessione sull'arte pubblica, la politica e il passare del tempo: uno 
sguardo dal futuro verso il passato, e viceversa. 
ROMULUS II – LA GUERRA PER ROMA  
di Matteo Rovere (ep. 1), Enrico Maria Artale (ep. 2), Italia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie | 
Cast: Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Valentina Bellè, Emanuele Di Stefano, 
Max Malatesta, Vanessa Scalera (ep. 2), Sergio Romano 
“Il falso re troverà la morte. Il vero re invece vivrà”: questa è la profezia (pronunciata in protolatino, 
com’era la lingua di Il primo re e della prima serie Romulus) che i fratelli Yemos e Wiros devono 
affrontare dopo aver fondato la loro città, Roma, che fa gola al re dei sabini, Tito Tazio. Riti stregati, 
agguati, battaglie, sacerdotesse, vecchie maledizioni e nuovi conflitti, in un crescendo emotivo e 
spettacolare che conduce alla scoperta dell’identità di Romulus. Matteo Rovere guida ancora 
l’ideazione, la sceneggiatura e la regia (di alcuni episodi) della visionaria epopea sulla fondazione di 
Roma, immersa nella magia, nella carne, nel dubbio. Con lui alla regia di altri episodi Enrico Maria 
Artale, Michele Alhaique e Francesca Mazzoleni. 
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SELF–PORTRAIT AS A COFFEE POT  
di William Kentridge, Sudafrica, Stati Uniti, 2022, 3 episodi, 110’ | Serie | Doc | 
Che fare durante il lockdown? Chiuso nel suo studio, dove nel corso dei decenni ha creato incisioni, 
sculture, film d’animazione, disegni, collage, riprendendo le opere nel loro divenire, disfarsi, 
correggersi, perfezionarsi, William Kentridge lavora. L’artista sudafricano si riprende mentre disegna e 
spesso contemporaneamente chiacchiera con un altro se stesso collocato nella stessa inquadratura, 
con l’aplomb impassibile di un esperto comedian, pantaloni scuri e camicia bianca. Così, la sua storia e 
il suo lavoro, l’infanzia a Johannesburg, i paesaggi, l’apartheid, il colonialismo diventano il centro di 
una serie in nove parti, dove il processo artistico viene costantemente passato al filtro di 
un’intelligente e caustica ironia. 
 
SONO LILLO  
di Eros Puglielli, Italia, 2022, 3 episodi, 84’ | Serie | 
Cast: Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, 
Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto 
A cosa serve essere Posaman? A salvarsi in una festa di camorristi se non si conoscono i testi dei 
neomelodici, per esempio. La miniserie di Eros Puglielli (che quest’anno ha diretto Greg e Lillo in Gli 
idoli delle donne) parte dal personaggio comico più clamoroso che si è visto dai tempi di Tafazzi, 
creato da Pasquale Petrolo/Lillo nel game-show Chi ride è fuori. E diventa uno state of the art della 
comicità italiana contemporanea, ambientato in una specie di mondo alternativo che vorrebbe essere 
Brooklyn ma più che altro sembra il Testaccio. Ospiti come Paolo Calabresi, Valerio Lundini, Emanuela 
Fanelli, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda intrecciano la mai defunta arte dell’improvvisazione con 
un gusto iperrealista che definire transmediale sarebbe poco. 
 
SOUVENIR D’ITALIE 
di Giorgio Verdelli, Italia, 2022, 94’ | Doc | 
Seguendo lo swing, negli anni ‘50 e ‘60 compose canzoni come “Legata a uno scoglio”, “Rabarbaro Blues”, 
“Vecchia America” (per il Quartetto Cetra), “Una zebra a pois” (per Mina), “El can de Trieste” (in 
triestino), “Souvenir d’Italie”, forse il suo maggior successo, che sbarcò anche in America, incisa da Perry 
Como. Oltre che musicista, pianista e interprete delle proprie canzoni, fu direttore d’orchestra, attore 
(L’avventura di Antonioni, L’ombrellone di Risi) ed eccezionale conduttore radiofonico e televisivo, da Hit 
Parade a Studio Uno e Doppia coppia: Lelio Luttazzi, uno degli showman più eleganti e poliedrici apparsi sui 
nostri schermi, nato con lo smoking, con un’anima jazz e un umorismo affiliato e bonario. Dopo i ritratti di 
Ezio Bosso, Pino Daniele, Paolo Conte, Giorgio Verdelli ricostruisce la sua carriera, il clamoroso errore 
giudiziario che la interruppe bruscamente nel 1970 (a lui è ispirato Detenuto in attesa di giudizio di Nanni 
Loy) e, soprattutto, lo charme e l’intelligenza con cui rinnovava la musica e lo spettacolo italiani.  
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GRAND PUBLIC 
 
 

Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, per un totale di 16 titoli. 
 
FILM DI APERTURA 
IL COLIBRÌ 
di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2022, 126' 
Cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro 
Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro 
Ragusa, Valeria Cavalli, Nanni Moretti 
Dal romanzo premio Strega 2020, 330.000 copie vendute in Italia, tradotto il 25 lingue. “Un unico 
flusso di avvenimenti su piani sfalsati”, ha detto Francesca Archibugi, che con la forza dei ricordi 
traduce in immagini la complessa e miracolosa struttura a incastro delle pagine di Sandro Veronesi: tra 
coincidenze, perdite, rimpianti, amori assoluti. Con un cast delle grandi occasioni (a partire da 
Pierfrancesco Favino nella parte di Marco Carrera), e che riserva però più di una sorpresa, da Nanni 
Moretti a Massimo Ceccherini. Un film che parla delle nostre illusioni e di ciò che paghiamo per 
continuare a crederci e che si chiude con una canzone inedita di Sergio Endrigo, interpretata da Marco 
Mengoni. 
 
Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio: 
LUCIANO PAVAROTTI, LA STELLA 
di Gianluigi Toccafondo, Italia, 2022, 2’ 
Un nuovo cortometraggio del pittore, illustratore, regista e artista italiano Gianluigi Toccafondo, un 
omaggio poetico a Luciano Pavarotti, alla sua straordinaria capacità espressiva e alla sua dedizione nei 
confronti dei giovani artisti. Il corto nasce per un’occasione unica: le celebrazioni intorno alla posa 
della Stella dedicata a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Los Angeles. 
 
AMSTERDAM 

di David O. Russell, Stati Uniti, 2022, 134’ 

Cast: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, 

Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe 

Saldaña, Rami Malek, Robert De Niro 

Tre amici, un medico, un’infermiera e un avvocato, sono testimoni di una morte, che da accidentale si 
rivela un omicidio. E i tre, da testimoni, si trasformano in sospettati. Christian Bale, Margot Robbie e 
John David Washington s’immergono nell’atmosfera noir degli anni 30 costruita dall’eclettico direttore 
della fotografia Emmanuel Lubezki (collaboratore di Alfonso Cuarón, Terrence Malick, Tim Burton) e 
dalla regia (e sceneggiatura) di David O. Russell, gran tessitore di trame che s’intrecciano e si 
ribaltano e di apparenze che ingannano. Sullo sfondo, un vergognoso complotto della storia. Sullo 
schermo, un cast angloamericano eccezionale, che affianca ai protagonisti star come Robert De Niro, 
Andrea Riseborough, Zoe Saldana, Mike Meyer, Rami Malek, Chris Rock. 
 
ASTOLFO  
di Gianni Di Gregorio, Italia, 2021, 97’ 
Cast: Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, 
Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca 
Ventura, Gigio Morra 
Astolfo, placido pensionato romano, viene sfrattato dal suo appartamento e decide di tornare a vivere 
nella casa di famiglia, un palazzotto un tempo nobiliare e oggi in sfacelo, in un paesino dell’Italia 
centrale. Trova un paio di stravaganti abusivi che vivono lì, un sindaco sgradevole e impiccione, un 
vecchio amico che si è arricchito. E, senza volerlo, senza cercarlo, trova anche l’amore: Stefania, una 
signora vedova che il figlio vorrebbe confinare al ruolo di nonna e che invece è piena di voglia di 
vivere. Tra un prete dispettoso, la luce tagliata, i coinquilini eccentrici e i giovani presuntuosi, Gianni 
Di Gregorio scrive (con Gianni Pettenello) e dirige con il consueto garbo e humour quasi una rivalsa 
sulle disavventure sentimentali di Gianni e le donne. Con un lui una solare Stefania Sandrelli. 
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BROS  
di Nicholas Stoller, Stati Uniti, 2022, 115’ 
Cast: Billy Eichner, Luke Macfarlane, Guy Branum, Miss Lawrence, Ts, Dot-Marie Jones, Jim Rash, Eve 
Lindley, Monica Raymund, Guillermo Díaz, Jai Rodriguez, Amanda Bearse, Debra Messing, Bowen Yang, 
Harvey Fierstein 
Bobby Leiber, conduttore di un podcast gay, è stato incaricato di aprire il primo museo newyorkese 
sulla storia LGBTQ. È omosessuale, occhialuto, single, non crede alle lunghe relazioni, finché non si 
innamora di Aaron, un aitante giovanotto incontrato in un club. Parte da qui la prima romantic comedy 
gay prodotta da una major (Universal) con cast LGBTQ. Attrazioni, ripensamenti, rifiuti, ritorni di 
fiamma, come nei film di Norah Efron, come accade a Meg Ryan e Billy Cristal in Harry ti presento 
Sally. Sulla base della sceneggiatura scritta insieme al comedian Billy Eichner (Bobby), Nicholas Stoller 
mette a segno una satira irresistibile dei cliché romantici hollywoodiani. Mentre parallelamente 
procedono i preparativi per l’apertura del museo, tra ile riunioni di un variegato e litigioso consiglio 
direttivo queer. 
 
 
BUTCHER’S CROSSING  
di Gabe Polsky, Stati Uniti, 2022, 105’ 
Cast: Nicolas Cage, Fred Hechinger, Xander Berkeley, Rachel Keller, Jeremy Bobb, Paul Raci 
Go West, young man! Così lo scrittore ed editore Horace Greeley incitava i giovani americani 
all’espansione nell’Ovest. E Will, uscito dall’università, coglie l’invito e sulla strada incontra il suo 
mentore, il veterano cacciatore di bufali Miller. Nicolas Cage è il feroce maestro di vita di Fred 
Hechinger nell’oscura epopea western ambientata nel 1870, in una valle isolata delle Montagne 
Rocciose del Colorado, dove vivono migliaia di bufali la cui pelle vale oro. Adattato dal romanzo 
omonimo di John Williams (l’autore di Augustus e di Stoner, caso letterario mondiale), Butcher's 
Crossing è un commento avvincente sulla natura umana, l'ossessione, la mascolinità e il rapporto 
dell'uomo con il suo ambiente naturale, un’avventura al contempo sublime e orribile, dove il confronto 
con l'oscura verità porta a una discesa nella follia. 
 
 
ERA ORA  
di Alessandro Aronadio, Italia, 2022, 109’ 
Cast: Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo 
Vertmüller, Stella Trotta, Sofia Piacentini, Nina Bianchini Zoni, Noa Bianchini Zoni, Andrea Purgatori 
Prendendo spunto da Come se non ci fosse un domani/Long Story Short dell’australiano Josh Lawson, 
Aronadio lavora su un format di commedia e paradossi temporali che si può far risalire a Ricomincio da 
capo. Dante ha troppi impegni, è sempre in ritardo, ha l’impressione che la vita gli sfugga dalle mani. 
Ma a differenza di Bill Murray nel film di Harold Ramis, qui il protagonista non torna indietro nel tempo 
sempre allo stesso giorno (e ne approfitta), ma fa un salto in avanti di un anno – ed è l’unico a non 
sapere che cosa è successo nel frattempo. Grazie a un cast in gran forma (Edoardo Leo e Barbara 
Ronchi), Aronadio conduce la commedia verso orizzonti imprevedibili, mantenendo sempre alto il 
livello del divertimento. 
 
 
THE LOST KING  
di Stephen Frears, Regno Unito, 2022, 108’  
Cast: Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd, Mark Addy 
Si apre con titoli di testa e una musica che ricordano quelli di Intrigo internazionale; e ha molto del 
thriller (come della commedia) l’avventura di Philippa Langley, piccolo borghese appassionata di 
storia, che nel 2012 riuscì a organizzare e finanziare con una sottoscrizione pubblica gli scavi per la 
ricerca dei resti di re Riccardo III, rinvenuti a Leicester sotto un parcheggio. Stephen Frears e Steve 
Coogan rinnovano il sodalizio di Philomena per raccontare uno di quegli episodi di eccentrica follia 
quotidiana che possono essere solo british, con Sally Hawkins che, dopo una serata a teatro, comincia 
a vedere sotto casa o in cucina il re in persona, si convince che non era quel sanguinario descritto da 
Shakespeare, che forse non era nemmeno gobbo, e comincia a cercare di rintracciare la sua tomba. Gli 
archeologi prima ridono, poi si accodano al progetto. 



    

 
Sede Operativa: Piazzale Cardinal Consalvi 9, 00196 Roma | Sede legale Viale Pietro de Coubertin 10, 00196 Roma | ph. +39 06 40401900 | press@romacinemafest.org 

www.romacinemafest.it | @romacinemafest | #RoFF17 

 

THE MENU 
di Mark Mylod, Stati Uniti, 2022, 107’ 
Cast: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, John 
Leguizamo 
“Non è uno chef. È uno storyteller”: il celebre Slowik, che considera la cucina un’arte concettuale e 
lavora con uno staff perfettamente addestrato nel suo ristorante esclusivo su una remota isoletta del 
Pacifico. Pochi, ricchi eletti sono ammessi ai suoi menu di cucina molecolare: “Noi raccogliamo; noi 
fermentiamo; noi congeliamo”. Laconico, soavemente elegante, inquietante, Ralph Fiennes riceve con 
sorniona ambiguità Ana-Taylor Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo e gli altri gli ospiti paganti della 
serata. Non sanno quello che li aspetta. Black comedy culinaria (a un passo dall’horror), diretta da 
Mark Mylod con un occhio alla commedia e uno al thriller (si è cimentato in entrambi, in Ali G e The 
Big White), riserva molte sorprese, agli spettatori come agli avventori. 
 
MRS. HARRIS GOES TO PARIS | LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI   
di Anthony Fabian, Regno Unito, Ungheria, 2022, 115’ 
Cast: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo, Ellen Thomas, 
Rose Williams, Jason Isaacs 
Un abito rosa che sembra una nuvola, fatto di trasparenze e gemme di fiori, un vaporoso Dior new 
look, appeso in casa della cliente dalla quale Ada Harris va a fare le pulizie. Il desiderio di un vestito 
come molla che cambia la vita: a metà degli anni 50, Ada riesce a mettere insieme il denaro 
necessario (anche grazie a una sorpresa “dall’altro mondo” del marito morto in guerra) e da Londra 
vola a Parigi, dritta alla Maison Dior. Dove incontra però la snobissima direttrice: Lesley Manville 
(habituée di Mike Leigh ma anche la principessa Margaret nelle stagioni 5 e 6 di The Crown) vs Isabelle 
Huppert, uno scontro epico. Ma Parigi riserva tante altre sorprese all’eroina nata nel romanzo del 1958 
di Paul Gallico, tanto popolare da avere ispirato altre tre avventure letterarie, tre adattamenti 
televisivi e un musical. 
 
L'OMBRA DI CARAVAGGIO  
di Michele Placido, Italia, Francia, 2022, 120’ 
Cast: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio 
Marchioni, Lolita Chammah 
Al suo quattordicesimo film da regista, Michele Placido riprende un’idea che risale al 1968 quando, 
appena arrivato a Roma, frequentava l’Accademia d’arte drammatica. E per raccontare la vita di 
Michelangelo Merisi da una prospettiva inedita, inventa un personaggio, quello dell’Ombra (Louis 
Garrel): un investigatore che spia il pittore per conto di Paolo V e deve verificare la sua ortodossia. Il 
Caravaggio di Placido non è solo una rockstar ante litteram e un genio maledetto, ma anche un ribelle 
contro un potere che non può accettare la sua urgenza di verità. E il “vero” è quello che cerca il film, 
ricostruendo un passato sporco, lontano da una rappresentazione patinata, per restituire tutta la 
dimensione terrena umana, dolorosa e carnale – del pittore e del suo tempo. Una ricerca di autenticità 
evidente nella scelta delle locations, nelle ricostruzioni scenografiche, nei costumi e anche nelle 
tecniche sofisticate usate per riprodurre celebri quadri evitando sia l’approssimazione della copia sia 
la piattezza della fotografia. 
 
IL PRINCIPE DI ROMA  
di Edoardo Falcone, Italia, 2022, 92’ 
Cast: Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, 
Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Giuseppe Battiston 
Non facciamo paragoni con Il marchese del Grillo. E neanche con Il conte Tacchia. Anche se siamo 
nella Roma papalina del 1829 e il protagonista è uno dei più grandi mattatori del cinema 
contemporaneo: Marco Giallini. Edoardo Falcone ha dichiarato di amare molto il cinema di Luigi Magni, 
ma il vero, impensabile punto di partenza il film che ha scritto con Mario Martani e Paolo Costella, è il 
Canto di Natale di Charles Dickens. E a far cambiare le idee a questo Scrooge trasteverino sono niente 
meno che le ombre di Giordano Bruno (Filippo Timi), di papa Borgia (Giuseppe Battiston) e di Beatrice 
Cenci (Denise Tantucci). Riviste da un occhio che tiene contro dei sonetti del Belli e delle stampe di 
Bartolomeo Pinelli. 
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RAPINIAMO IL DUCE 
di Renato De Maria, Italia, 2022, 98’ 
Cast: Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio 
Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo 
Destro, Filippo Timi 
Milano, aprile 1945. Siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie. Nel caos 
della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un’unica legge morale: la 
sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l’unico locale notturno 
rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato 
perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione 
cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano – nella “Zona 
Nera” - in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi 
sfuggire l’occasione della vita - il colpo più ambizioso della Storia - e decide perciò di mettere in atto 
un’impresa folle: rapinare il Duce.  
 
RHEINGOLD   
di Fatih Akın, Germania, Paesi Bassi, Marocco, Messico, 2022, 140’ 
Cast: Emilio Sakraya, Kardo Razzazi, Mona Pirzad, Arman Kashani, Hüsein Top, Sogol Faghani 
Nel 2010, in Iraq, tre uomini vengono scaricati da un camion, incarcerati e torturati brutalmente. Sono 
ricercati per aver rapinato un carico d’oro in Germania. Uno di loro, Xatar, ricorda, dall’infanzia da 
curdo ai confini con l’Iraq, l’arresto dei genitori musicisti, poi Parigi, Bonn, l’emarginazione, la 
passione per la musica, il rap, Londra, il traffico di droga, l’amore, l’idea del colpo che ti risolve la 
vita, la caccia. Ma la storia di Xatar non finisce qui. Fatih Akin scrive e dirige con tutta l’energia del 
giovane rapper, mescola generi, stili e suggestioni, attraversa due continenti, colora, smorza, rallenta, 
accelera. Tutto guidato dalla musica, da L’oro del Reno al rap (composto e registrato nelle maniere 
più impensabili e creative). 
 
LA STRANEZZA  
di Roberto Andò, Italia, 2022, 103’ 
Cast: Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma, Aurora Quattrocchi, 
Donatella Finocchiaro, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Luigi Lo 
Cascio, Renato Carpentieri 
Come venne a Pirandello l’idea di “Sei personaggi in cerca d’autore?” Grazie anche a due becchini di 
Girgenti (che nel 1920 non si chiamava ancora Agrigento), che dimenticano il loro lavoro scrivendo e 
interpretando farse irresistibili con la loro scalcinata compagnia, e che il drammaturgo incontrò in 
Sicilia nel 1920. Un giorno, l’imprevisto sconvolge una loro rappresentazione, e Pirandello ne prende 
debitamente nota. Dopo Una storia senza nome, Andò continua a mescolare invenzione e storia, 
finzione e realtà, teatro e vita. Facendo interagire attori amatissimi dagli spettatori ma che finora non 
si sono mai incontrati: Toni Servillo nella parte di Pirandello, Ficarra e Picone in quelle di Onofrio e 
Sebastiano, al centro di un cast eccezionale. 
 
WAR - LA GUERRA DESIDERATA  
di Gianni Zanasi, Italia, Francia, 2022, 130’ 
Cast: Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, 
Massimo Popolizio 
A causa di una rissa tra ragazzi sfociata in violenza, l’Italia è in guerra con la Spagna. A Roma, le vite 
dell’allevatore di vongole Edoardo Leo, della psicologa Miriam Leone, di suo fratello aviatore che ogni 
anno a Natale rivede Top Gun, del pacato barista Giuseppe Battiston, e di Stefano Fresi, Carlotta 
Natoli e gli altri, dagli affanni, i disagi e le gioie normali scivolano a poco a poco nella paranoia 
bellica. Come tutto ciò che li circonda: ecco armi, tute mimetiche, pattugliamenti, allerta. Consueto 
piglio surreale e attenzione al lato umano dei personaggi, Gianni Zanasi scrive e dirige una commedia 
romantica sullo sfondo di un mondo distopico che ha elementi e tracce fin troppo vicine alla nostra 
realtà quotidiana, dove le fisionomie più familiari cominciano a risultare inquietanti e gli umori 
collettivi minacciosi e instabili.  
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WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT? 
di Shekhar Kapur, Regno Unito, 2022, 109’ 
Cast: Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Shabana Azmi, Sajal Aly, Oliver Chris, Asim 
Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing 
Matrimonio d’amore o matrimonio combinato? Matrimonio interrazziale o matrimonio all’interno della 
propria etnia? Lily James e Shazad Latif (Spooks, Penny Dreadful, Star Trek: Discovery), vicini di casa 
nella Londra della buona borghesia multietnica e amici fin da bambini, battibeccano sul tema, tra la 
colorata famiglia di lui e la mamma eccentrica di lei (Emma Thompson). Finché tutti partono per il 
Pakistan, dove Lily riprenderà il matrimonio di Shadaz, “arrangiato” dalla sua famiglia. Abbandonati i 
drammi elisabettiani, Shekhar Kapur gioca con identità, credenze orientali, pregiudizi occidentali, 
amori inaspettati, ispirato dalla sceneggiatura di Jemima Kahn, celebrità british della moda, il 
giornalismo, la tv, l’attivismo politico e sociale. Risultato: un mix delle commedie di Richard Curtis 
(Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, I Love Radio Rock) e i musical indiani di Mira Nair. 
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PROIEZIONI SPECIALI 
 
 
Sezione non competitiva per un totale di 11 titoli. 
 
 
LES ANNEES SUPER-8 | THE SUPER 8 YEARS  
di Annie Ernaux, David Ernaux-Briot, Francia, 2022, 60’ | Doc |  
In un’opera familiare ma allo stesso tempo universale fatta di inedite immagini in movimento 
accompagnate da una suadente voce narrante, la nota scrittrice francese Annie Ernaux ci apre il baule 
dei ricordi, tirando fuori video amatoriali girati tra il 1972 e il 1981, quando suo marito Philippe Ernaux 
comprò una cinepresa Super-8 per filmare la loro vita e quella dei loro due giovani figli. The Super 
Eight Years è un lavoro intimo, un assemblaggio cronologico realizzato da Annie e da uno dei figli, 
David Ernaux-Briot. Difatti, il continuo racconto di Annie Ernaux incapsula non solo il trascorrere del 
tempo della sua vita e della sua famiglia, ma anche quello di mezzo secolo di storia, intercettando gli 
affascinanti e tumultuosi cambiamenti in atto nella Francia e nel mondo di quegli anni. 
 
A COOLER CLIMATE  
di James Ivory, Giles Gardner, Regno Unito, 2022, 75’ | Doc | 
James Ivory fruga tra i libri e gli scaffali della sua casa e ritrova le bobine di un documentario girato in 
Afghanistan durante un suo viaggio nel 1960. Virate e immalinconite dal tempo, le immagini di 
Bamiyan e Kabul si mescolano con quelle della sua infanzia nell’Oregon, sempre accompagnate dalla 
voce narrante dell’autore, che racconta le motivazioni, le scoperte e le conquiste di quel viaggio e che 
contemporaneamente legge, come fosse una fiaba iniziatica, pagine dell’autobiografia di Babur, il 
discendente di Tamerlano che nel 500 fondò la dinastia Moghul e dominò India e Afghanistan. E poi, a 
New York, nel 1961, ecco Ismail Merchant, compagno, produttore e socio di una vita, che gli fa leggere 
The Householder di Ruth Prawer Jhabvala, che diventerà il primo film della Merchant/Ivory. Un 
preludio alla vita, al cinema, le passioni culturali, gli umori, gli amori, tracciato con malinconico 
affetto, con la collaborazione del montatore Giles Gardner. 
 
GOOD MORNING TEL AVIV 
di Giovanna Gagliardo, Italia, 2022, 91’ | Doc | 
Tel Aviv è la città che non dorme mai, la più laica e cosmopolita di tutto il Medio Oriente, capitale del 
gay pride e del business, della creatività e della finanza, dell’innovazione scientifica e del culto della 
tradizione, città-laboratorio, in perenne evoluzione. Strutturato come un racconto visivo che si snoda 
in 24 ore, il film prende avvio nelle notti della città, proseguendo nelle albe rigorose dove pulizia e 
decoro predispongono la città al tradizionale dinamismo quotidiano. Il racconto di una lunga giornata- 
tipo con numerose interviste, a partire dal sindaco di Tel Aviv, alla guida della città dal 1998. Ma 
anche incontri con grandi economisti, architetti, imprenditori, commercianti, filosofi, cineasti, artisti, 
scrittori. C’è, infine, la domanda delle domande: come sarà Tel Aviv, fra dieci o venti anni? Tutti 
concordi sul suo ruolo di unicum, forse difficile da capire, ma con molto da imparare, ascoltando i suoi 
abitanti. 
 
KILL ME IF YOU CAN 
di Alex Infascelli, Italia, 2022, 90’ | Doc | 
Il 31 ottobre del 1969, un Marine diciannovenne pluridecorato in Vietnam dirotta un jet della Twa in 
partenza da Los Angeles per San Francisco. Vuole andare al Cairo, in Egitto. Si accontenta di Roma, 
Italia. Si chiama Raffele Minichiello, è emigrato bambino dall’Irpinia dopo il terremoto del 1962 ed è 
cittadino americano. Oggi, davanti alla macchina da presa di Alex Infascelli, racconta la sua vita, tra 
Italia e Stati Uniti (dove anni dopo ritornò a vivere), tra il dirottamento più lungo della storia e la 
popolarità mediatica che ne conseguì, tra una normale vita familiare e lavorativa (aprì una pompa di 
benzina a Roma) e qualche mistero sottostante. Un personaggio sereno, sorridente, quasi surreale, 
inquadrato dall’autore anche attraverso le testimoniane di membri dell’equipaggio e di passeggeri del 
volo e materiali di repertorio. 
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КОРДОН KORDON (CONFINE) 
di Alice Tomassini, Italia, 2022, 67’ | Doc |     
Alice Tomassini segue quattro donne ucraine, quattro volontarie, che fanno la spola tra il loro Paese e 
l’Ungheria, cercando di fare qualcosa per ridare speranza a un popolo sotto assedio. Quattro persone 
sugli oltre sette milioni di donne e bambini che sono fuggiti dalla guerra. E intanto si chiede che cosa 
significhi, nel mondo d’oggi, varcare una linea tanto invisibile quanto concreta come il confine tra due 
Stati. Riflette su tutto ciò che ci si lascia alle spalle. E mostra l’importanza del ruolo delle donne come 
operatrici di pace di fronte a un mondo impazzito. 
 

ORA TOCCA A NOI - STORIA DI PIO LA TORRE  
di Walter Veltroni, Italia, 2022, 102’ | Doc | 
Quarant’anni fa, la mattina del 30 aprile 1982, Pio La Torre, politico, sindacalista, segretario regionale 
del Pci in Sicilia, fu assassinato insieme al suo amico e collaboratore Rosario Di Salvo mentre si recava 
in ufficio a Palermo. Mandanti, concluse il processo svoltosi quasi dieci anni dopo nell’aula del carcere 
dell’Ucciardone: i boss della Cupola di Cosa Nostra. Tre attori per interpretare La Torre nelle diverse 
fasi della vita, dall’infanzia al sostegno alle lotte dei braccianti all’ingresso nel Pci, e tante interviste 
a materiali di repertorio per il film tra realtà e ricostruzione con cui Walter Veltroni, insieme alla 
sceneggiatrice Monica Zappelli (da I cento passi a Nour), ricorda un uomo che si ostinava a voler 
cambiare il mondo e la sua terra. “Ora tocca a noi” è la frase che La Torre disse a Emanuela Macaluso 
pochi giorni prima di essere ucciso. 
 

POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN 
di Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer, Polonia, 2021, 75’ | Doc | 
Due uomini camminano, i grandi ombrelli sottobraccio, in una giornata di sole. Chiacchierano, ridono, 
vanno spediti attraverso Cracovia, che fu capitale della Polonia e che oggi, dice uno dei due, sembra 
Disneyland. 70.000 abitanti ebrei prima della Seconda guerra mondiale, poche centinaia oggi. I due 
uomini hanno i capelli grigi, gli abiti sportivi e, rispettivamente, 89 e 83 anni, ma sembrano ragazzini. 
Sono Roman Polanski e Ryszard Horowitz, un grande regista e un grande fotografo, che furono amici da 
ragazzi in quella città e poi separati dalla persecuzione nazista degli ebrei: Polanski nascosto in 
campagna dopo la deportazione dei genitori e Horowitz finito ad Auschwitz e salvato da Oskar 
Schindler. Riaffiorano i ricordi, attraverso foto di famiglia, materiali di repertorio scarni e intensi e, 
soprattutto, l’ininterrotto dialogo punteggiato di momenti ilari e surreali. 
 

RITRATTO DI REGINA 
di Fabrizio Ferri, Italia, 2022, 77’ | Doc | 
Settant’anni di regno e di presenza pubblica attraverso i ritratti ufficiali di Elizabeth II: Fabrizio Ferri, 
rinomato fotografo (e scrittore, compositore, videomaker, imprenditore culturale) affronta il mistero 
della regina attraverso la sceneggiatura della scrittrice e giornalista Paola Calvetti (dal suo libro) e le 
parole e soprattutto le immagini dei grandi della fotografia che si sono trovati faccia a faccia, in 
studio, nei palazzi reali o all’aperto, con The Queen, la donna più fotografata del mondo. Cosa ha 
significato fotografarla e quale elemento, segno, idea hanno voluto catturare con i loro scatti: lo 
raccontano i protagonisti, uno dopo l’altro, davanti alla macchina da presa; e ogni tanto appare, 
incastonato in uno sfondo nero, Charles Dance che legge le parole dei fotografi di corte leggendari e 
scomparsi: Bryan Adams, Anthony Armstrong-Jones, Yousuf Karsh e l’inimitabile diario di Cecil Beaton. 
Una signora stretta tra regalità e humour, come ci racconta Julian Calder, che la portò, con ermellino 
e corona, in mezzo ai prati di Balmoral. 
 

RULES OF WAR  
di Guido Hendrikx, Paesi Bassi, 2022, 53’ | Doc | 
Un'impostazione documentaristica semplice e coincisa ci conduce a confrontarci con un film da 
tematiche complesse eppure quanto mai attuali: un delegato della Croce Rossa e un gruppo di soldati 
sudanesi si scontrano sulla loro visione della guerra e del conflitto. Rules of War, il nuovo film di Guido 
Hendrikx, ci porta in un Paese devastato dalla guerra, seguendo il delegato della Croce Rossa ed ex 
soldato Albert Schoneveld, che viaggia nelle zone di conflitto del mondo per insegnare ai soldati 
incalliti le regole della guerra giusta. In un allestimento minimalista che permette di far emergere con 
chiarezza le complessità e i contrasti degli scambi tra i partecipanti, Hendrikx ragiona sulle guerre e le 
sue regole, cercando di affrontare la questione sulla volontà delle parti di accettarle e seguirle.  
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UMBERTO ECO – LA BIBLIOTECA DEL MONDO 
di Davide Ferrario, Italia, 2022, 80’ | Doc | 
Stanze, corridoi, saloni tappezzati di libri, tra i quali si aggira un amante, collezionista e soprattutto 
lettore di libri: Umberto Eco nella sua biblioteca privata. Più di 30.000 volumi contemporanei e più di 
1.500 libri rari e antichi. Libri grandi, importanti, fondamentali, ma anche curiosi, eccentrici, in 
qualche maniera magici, cabalistici, stregati. Eco era un divoratore di tutto, compresa la narrativa, 
nella quale sosteneva non si sarebbe mai cimentato, fino al fatidico 1980 di Il nome della rosa (best 
seller tradotto in 47 lingue e vincitore del Premio Strega). Davide Ferrario, che aveva collaborato con 
Eco nel 2017 per un’installazione sul tema della memoria al padiglione Italia della Biennale di Venezia, 
ricostruisce il rapporto del “Professore” con i libri, con la collaborazione di famigliari e amici, ma 
soprattutto facendo parlare il protagonista, caustico, pungente, profondo: “L’insieme delle biblioteche 
è l’insieme della memoria dell’umanità. Senza memoria non si progetta nessun futuro”. 
 
VIA ARGINE 310 
di Gianfranco Pannone, Italia, 2022, 70’ | Doc | 
2021: 426 operai in cassaintegrazione della multinazionale di elettrodomestici Whirlpool di Napoli 
rischiano di essere licenziati e lottano per il loro posto. Questa, infatti, è la storia di una fabbrica che 
potrebbe scomparire entro l’anno, di un nucleo agguerrito di operai specializzati sull’orlo del 
licenziamento e anche di un personaggio del nostro cinema che non ha dimenticato le proprie origini 
proletarie. L’attore e regista Alessandro Siani, figlio di operai campani, solidarizza con i cassaintegrati 
fermandosi davanti ai cancelli di Via Argine 310, al presidio, scambiando con loro opinioni, battute, 
storie di vita intorno al fuoco che riscalda le ancora fresche giornate di tarda primavera. E partendo da 
quel fuoco simbolico, prendono vita le vicende di alcuni operai, ciascuno di loro intervistato sulla 
propria vicenda personale e “pedinato” durante le giornate passate al presidio. 
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BEST OF 2022 
 
 
Sezione non competitiva composta da 11 film provenienti da altri festival internazionali, considerati 
tra i migliori della stagione. 
 
 
ALL THAT BREATHES  
di Shaunak Sen, India, Stati Uniti, Regno Unito, 2022, 94’ | Doc |    
Il nibbio è un uccello bellissimo, elegante, intelligente, con un ruolo essenziale nell'ecosistema della 
città, capace di adattarsi al devastante inquinamento urbano. Ma ogni tanto paga le conseguenze del 
disastro ambientale. Per decenni, i fratelli Mohammad Saud e Nadeem Shehzad, veterinari autodidatti 
che credono nell’interconnessione tra la vita umana e quella animale, si sono occupati della cura degli 
uccelli. Un documentario ipnotico, toccante, con il quale il regista Shaunak Sen, residente a Nuova 
Delhi, si immerge con Saud e Shehzad nella loro lotta per il cambiamento, che si trasforma in una 
diagnosi di una città in subbuglio. Vincitore del Gran Premio della Giuria per il miglior documentario al 
Sundance 2022 e poi dell’OEil d'or per il miglior documentario a Cannes.  
 
 
LES AMANDIERS 
di Valeria Bruni Tedeschi, Francia, 2022, 126’ 
Cast: Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau, Noham Edje, 
Vassili Schneider, Sarah Henochsberg, Eva Danino, Liv Henneguier, Baptiste Carrion-Weiss, Alexia 
Chardard, Léna Garrel, Oscar Lesage, Suzanne Lindon 
Il sesto lungometraggio di Valeria Bruni Tedeschi mescola armoniosamente, senza soluzione di 
continuità, il teatro della vita con la fisicità e creatività della pratica teatrale. Bruni Tedeschi affronta 
i suoi ricordi personali e ripercorre i suoi inizi come attrice, negli anni ‘80, nella scuola di teatro 
Amandiers di Nanterre, una struttura moderna e sperimentale creata da Patrice Chéreau (Louis Garrel) 
e Pierre Romans (Micha Lescot). Aperto da un casting variegato e irriverente che deve stabilire chi 
saranno i giovani attori ammessi a far parte della scuola e a essere addestrati dal leggendario regista, 
Les Amandiers racconta l’energia e le delusioni di un gruppo di amici, dalle prove di Platonov di 
Čechov a una trasferta a New York per imparare dall’Actors’ Studio di Strasberg, dalle feste ai pianti, 
il sesso, gli amori, i drammi, il panico. Il teatro. 
 
 
AS BESTAS 
di Rodrigo Sorogoyen, Spagna, Francia, 2022, 137’ 
Cast: Luis Zahera, Marina Fois, Diego Anido, Denis Menochet 
Francese, spagnolo e galiziano litigano, urlano e si combattono nella colonna sonora del nuovo film di 
Rodrigo Sorogoyen, autore feroce e umanissimo, spigoloso e coinvolgente. Una coppia di coniugi 
francesi si è trasferita nella campagna della Galizia per praticare agricoltura ecoresponsabile e aprire 
un agriturismo. I locali, soprattutto i nerboruti fratelli della fattoria confinante, non li amano, e 
quando i francesi votano contro l’installazione di pale eoliche, scoppiano le ostilità. In stile Sorogoyen: 
rare esplosioni, ma una tensione che continua ad accumularsi; minacce suggerite da sguardi e posture 
aggressive, dai dialoghi calibrati di una sceneggiatura perfetta; tutte le frustrazioni represse che piano 
piano salgono in superficie fino a esplodere in violenza. Gli altri: il male, i nemici. Oscuro come Che 
dio ci perdoni, teso come Il regno. 
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CORSAGE 
di Marie Kreutzer, Austria, Lussemburgo, Germania, Francia, 2022, 112’ 
Cast: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Colin Morgan, Jeanne Werner, Alma 
Hasun, Manuel Rubey, Finnegan Oldfield 
Un valzer contemporaneo di grande impatto visivo attraverso la vita della stravagante imperatrice 
Elisabetta d'Austria, la cui bellezza ed eleganza sono al centro del nuovo film della regista austriaca 
Marie Kreutzer. L’imperatrice asburgica Elisabetta ‘Sissi’ d’Austria nel 1877 sta per compiere 
quarant’anni, che a quell’epoca per una donna segnavano l’inizio della fine. E Sissi si agita, si 
arrabbia, stupisce la corte. Stretta sempre, appunto, nel rigido corsetto che imprigionava la 
femminilità. Interpretato da Vicky Krieps (Il filo nascosto, Sull’isola di Bergman, Old), accompagnato 
da una colonna sonora contemporanea e dissonante, uno studio sulla rabbia e fragilità di un'immagine 
storica tanto austera quanto misteriosa, tanto ribelle quanto gloriosa. Premio come migliore attrice a 
Vicky Krieps al Certain Regard di Cannes 2022. 
 
 
COUPEZ! | CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI 
di Michel Hazanavicius, Francia, Giappone, 2021, 112’  
Cast: Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz, Sébastien 
Chassagne, Raphaël Quenard 
Una troupe sta girando un film di zombie a bassissimo budget, uno Z movie: location fatiscente tipo 
hotel abbandonato, coloracci giallo-rossastri, un unico piano sequenza con macchina a mano. Buona 
alla prima, senza possibilità di ripetizioni. E, com’è ovvio, a un certo punto arrivano gli zombie veri e 
affamati. Stop. Titoli di coda. E una successione di flashback rivela le ragioni di alcune bizzarre 
incongruenze: perché, per esempio, Romain Duris, Bérénice Bejo e Matilda Luz hanno nomi giapponesi? 
Perché a volte la macchina da presa sembra fare esercizio di cinema sperimentale? Hazanavicius, nella 
sua vena parodistica e pop, fa un remake letterale di Zombie contro zombie, cult movie di diploma di 
Ueda Shinichiro del 2018, aggiungendo alla follia dell’originale surreali ingorghi franco-giapponesi e 
una strizzata d’occhio alle casualità delle invenzioni cinematografiche. 
 
 
L'ENVOL | LE VELE SCARLATTE 
di Pietro Marcello, Francia, Italia, Germania, 2022, 99’ 
Cast: Juliette Jouan, Raphaël Thiery, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau  
Un giorno arriveranno dal fiume delle vele scarlatte che ti porteranno lontano da qui: è questa la 
profezia della maga alla giovane Juliette, ragazza intelligente e indipendente, orfana di madre e 
cresciuta da una volitiva vicina di casa e da un padre reduce dalla Prima guerra mondiale. Ambientato 
negli anni ‘20 del ‘900 in un villaggio del nord della Francia e liberamente ispirato al romanzo del 1923 
“Le Vele Scarlatte” dello scrittore russo Aleksandr Grin, il nuovo film di Pietro Marcello si muove tra le 
suggestioni del nazional-popolare e un’assoluta modernità di linguaggio, tra la burbera grandezza di 
Raphaël Thiery (che pare Michel Simon uscito da L’Atalante) e l’originale utilizzo del materiale 
d’archivio (quasi un fattore identitario del cinema di Marcello). Film d’apertura della Quinzaine des 
Realisateurs di Cannes 2022, un romanzo storico con l’anima e lo sguardo immersi nostro presente.  
 
 
L'INNOCENT 
di Louis Garrel, Francia, 2022, 99’  
Cast: Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Louis Garrel, Noémie Merlant  
Louis Garrel da sempre affascina e diverte con la sua leggerezza e il suo camaleontico estro, senza 
farci dimenticare come riesca spesso a restituire personaggi che hanno profonde risonanze anche su un 
piano di vita reale e personale. Non fa eccezione L’Innocent, un thriller romantico, commovente e 
gioioso, che contrappone vari temi, oscillando tra la commedia romantica e il film d’azione. Come nei 
suoi tre lavori precedenti, l'attore-regista attinge alla propria storia di vita per raccontare quella di 
Abel, che si oppone al matrimonio della madre Sylvie con un detenuto. Un’avventura spensierata che 
vanta un cast di prim’ordine che va da Roschdy Zem, nei panni del romantico galeotto, ad Anouk 
Grinberg e Noémie Merlant. 
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KLONDIKE 
di Maryna Er Gorbach, Ucraina, Turchia, 2022, 100’ 
Cast: Oxana Cherkashyna, Sergey Shadrin, Oleg Scherbina, Oleg Shevchuk, Artur Aramyan, Evgenij 
Efremov 
Tra i film che sono arrivati quest’anno dall’Ucraina, quello di Maryna Er Gorbach si situa in un 
momento e in un luogo molto particolare: una piccola fattoria nel Donbass, al confine con la Russia, 
nel luglio 2014. Il marito, per pavidità e interesse, è servile verso gli invasori, mentre la moglie incinta 
si ostina a resistere, anche dopo che i russi, “per sbaglio”, hanno distrutto una parte della loro casa e 
abbattuto un jet della Malaysia Airlines. Piccole e grandi tragedie. La progressione verso il peggio è 
osservata con occhio lucido e spassionato, amaramente ironico, e con un grande controllo formale, 
come prova il premio per la regia al Sundance Festival. Il finale è di quelli che non si dimenticano, al 
tempo stesso sconvolgente e con un barlume di speranza.  
 
 
RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH | MAMMA CONTRO G. W. BUSH  
di Andreas Dresen, Germania, Francia, 2022, 119’  
Cast: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner, Nazmi Kirik, Abdullah Emre Öztürk, Şafak 
Şengül 
Rabiye Kurnaz, amorevole madre e casalinga di Brema, è disperata: suo figlio, Murat, è stato rinchiuso 
a Guantanamo. Si rivolge alla polizia, contatta le autorità ma non può niente di fronte alla loro 
impotenza. Poi conosce Bernhard Docke, avvocato per i diritti umani: l’uomo, riservato e pacato, e 
l’agguerrita donna di origini turche decidono di lottare insieme per il rilascio di Murat. Procederanno, 
fianco a fianco, fino alla Corte Suprema, per intentare un'azione legale contro George W. Bush. 
Bernhard si prende cura di lei, Rabiye lo fa ridere, con il cuore e con l’anima. Alla fine, contro ogni 
probabilità, accade qualcosa di veramente straordinario. Due premi al Festival di Berlino: a Laila 
Stieler per la Miglior Sceneggiatura e a Meltem Kaptan, Miglior Attrice. 
 
 
TRIANGLE OF SADNESS  
di Ruben Östlund, Svezia, Germania, Francia, Regno Unito, 2022, 142’  
Cast: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Burić, Jean-
Christophe Folly, Iris Berben, Dolly De Leon, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Arvin 
Kananian, Carolina Gynning, Ralph Schicha  
Un modello e una modella, belli, giovani, eleganti, fidanzati, conflittuali e parecchio litigiosi. Una 
crociera sul Mediterraneo, alla quale la coppia partecipa insieme a miliardari, oligarchi, imprenditori. 
Una brutta tempesta. I superstiti del naufragio su una spiaggia deserta. Sono i tre momenti nei quali si 
articola il film vincitore della Palma d’oro di Cannes 2022, uno scatenato collage grottesco, sulla 
falsariga dei film precedenti di Östlund, Forza maggiore e The Square (altra Palma d’oro). Alto e 
basso, saloni da crociera e cucine, risate e sberleffi, bianchi, neri e asiatici, capitalismo e marxismo, 
lotta di classe in salsa sessual-surreale. Corale e spudorato, con dialoghi brillantissimi e un Woody 
Harrelson in stato di grazia, soprattutto nei dibattiti alcolici con il ricco passeggero russo.  
 
 
WALAD MIN AL JANNA | BOY FROM HEAVEN 
di Tarik Saleh, Svezia, Francia, Finlandia, Danimarca, 2022, 126’ 
Cast: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Yunud Albayrak 
Lo scrittore e regista Tarik Saleh, con il suo film del 2017, The Nile Hilton Incident, si è fatto 
conoscere come un autore che usa abilmente il genere per esplorare l'intricato stato politico, morale e 
psicologico dell'Egitto dei giorni nostri. Questa volta si concentra sui legami contorti tra religione e 
politica, ambientando i suoi intrighi all'interno della moschea e dell'università Al-Azhar del Cairo, una 
delle principali istituzioni mondiali di insegnamento dell'Islam sunnita e per molti secoli una 
componente importante della società egiziana. Film di formazione, che segue un giovane e 
promettente studioso musulmano, Adam, mentre si fa strada con una borsa di studio dal suo villaggio 
di pescatori alla prestigiosa scuola, ma anche un abile intreccio spionistico, un intrigo memore di Le 
Carré, dove tutti devono imparare le regole del gioco. 
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STORIA DEL CINEMA 
 
 
Sezione non competitiva dedicata agli omaggi, ai film in versione restaurata e all’approfondimento 
della storia del cinema italiano e internazionale con 23 titoli.  
 
 
TRENI 
Il cinema è l’arte del movimento e cinema e treni sono le due invenzioni che hanno sconvolto il XIX 
secolo e rivoluzionato la storia dell’uomo. Non casualmente i pittori impressionisti hanno sperimentato 
la loro nuova lingua nelle allora nuove stazioni parigine, inseguendo il movimento delle locomotive e 
del fumo che da essere fuoriusciva. Non casualmente il film più famoso dei fratelli Lumière, non il 
primo ma quello che in qualche modo rappresenta la loro invenzione, è L’Arrivée d’un train à La 
Ciotat. Per questo, in occasione della mostra “La memoria delle stazioni”, realizzata da Archivio Luce 
Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS Italiane e curata dalla Presidente di Cinecittà Chiara 
Sbarigia, abbiamo immaginato due Blob, in apertura e chiusura della Festa: apriremo con una raccolta 
(della stessa durata dei programmi Lumière, ossia trenta minuti) delle più iconiche scene di “arrivi” 
della storia del cinema, e chiuderemo con le più famose “partenze”. Forse potete immaginare con 
quale scena apriremo e con quale chiuderemo…  
 
 

OMAGGIO A JAMES IVORY 
PREMIO ALLA CARRIERA 2022 

 
 
MAURICE  
di James Ivory, Regno Unito, 1987, 140’ | Versione restaurata 
Cast: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves, Ben Kingsley, Denholm Elliott, Simon Callow 

 
Retrospettiva Ms. Woodward and Mr. Newman 
MR. & MRS. BRIDGE 
di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’ 
Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Blythe Danner, Simon Callow, Kyra Sedgwick, Robert Sean 
Leonard 
 
THE REMAINS OF THE DAY | QUEL CHE RESTA DEL GIORNO  
di James Ivory, Stati Uniti, Regno Unito, 1993, 134’  
Cast: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Hugh Grant 
 
 
A ROOM WITH A VIEW | CAMERA CON VISTA  
di James Ivory, Regno Unito, 1985, 117’  
Cast: Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Julian Sands, Daniel Day-Lewis, Judi Dench, Simon Callow 

 
 

OMAGGIO A MARISA PAREDES 
Giurata del Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia 

 
 
TACONES LEJANOS | TACCHI A SPILLO  
di Pedro Almodovar, Spagna, Francia, 1991, 112’ 
Cast: Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé, Ana Lizaran, Mayra O'Wisiedo, Cristina Marcos, 
Miriam Díaz Aroca 
Versione restaurata da TF1. Per gentile concessione di Cecchi Gori Entertainment 

 



    

 
Sede Operativa: Piazzale Cardinal Consalvi 9, 00196 Roma | Sede legale Viale Pietro de Coubertin 10, 00196 Roma | ph. +39 06 40401900 | press@romacinemafest.org 

www.romacinemafest.it | @romacinemafest | #RoFF17 

 

OMAGGIO A JEAN-LUC GODARD 
 
 
Scelto e presentato da Michel Hazanavicius 
UNE FEMME MARIÉE | UNA DONNA SPOSATA 
di Jean-Luc Godard, Francia, 1964, 95’  
Cast: Bernard Noël, Macha Méril, Philippe Leroy, Christophe Bourseiller, Roger Leenhardt 
Restauro: Gaumont 
 
 

RESTAURI 
 
Presentato da Christian De Sica 
L'ANATRA ALL'ARANCIA 
di Luciano Salce, Italia, 1975, 105’ 
Cast: Ugo Tognazzi, Monica Vitti, Barbara Bouchet, John Richardson 
Restauro: Infinity+ 
 
 
A NOI!  
di Umberto Paradisi, Italia, 1922, 55’ | Doc |  
Restauro: Archivio Luce 
 
 
AMORI DI MEZZO SECOLO - EP. 3 “DOPOGUERRA 1920” 
di Mario Chiari, Italia, 1954, 15’ 
Copia proveniente da: CSC-Cineteca Nazionale. Per gentile concessione di Minerva Pictures. 
 
 
Presentato da Ruben Östlund e Ricky Tognazzi 
LA GRANDE BOUFFE | LA GRANDE ABBUFFATA  
di Marco Ferreri, Francia, Italia, 1973, 130’  
Cast: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Andréa Ferréol, Monique 
Chaumette 
Restauro: Cineteca di Bologna e Cité Films. Per gentile concessione di Myra Films 
 
 
Presentato da Gianni Amelio 
IL LADRO DI BAMBINI  
di Gianni Amelio, Italia, Francia, 1992, 134’ |  
Cast: Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano, Renato Carpentieri, Florence Darel, 
Marina Golovine  
Restauro promosso da Giovanni Saulini per Red Post Production. Realizzato presso il laboratorio 
L'Immagine Ritrovata con la supervisione di Gianni Amelio. 
 
 
Presentato da Christian De Sica 
LA PORTA DEL CIELO  
di Vittorio De Sica, Italia, 1945’, 88’ |  
Cast: Marina Berti, Elettra Druscovich, Giuseppe Forcina, Massimo Girotti, Giovanni Grasso, Roldano 
Lupi 
Restauro realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Associazione 
Officina Cultura e Territorio, in collaborazione con Azione Cattolica Italiana, nei laboratori di 
Cinecittà, ed è stato promosso da Centro Internazionale di Ricerca CAST - Catholicism and Audiovisual 
Studies di UniNettuno con il supporto dell’ISACEM - Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del 
movimento cattolico in Italia Paolo VI. 
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DOCUMENTARI 
 
 
In occasione della proiezione de La porta del cielo sarà presentato: 
ARGENTO PURO 
di Matteo Ceccarelli, Italia, 2022, 42’ | Doc | 
Nel 1944, durante l’occupazione di Roma, viene girato il film di Vittorio De Sica La porta del cielo. Da 
quel momento inizia un viaggio che arriva fino a noi. Un viaggio fatto di difficoltà ma anche di 
speranza. Un viaggio che dura decine di anni, portandosi dietro ancora oggi tutta la profondità dei 
personaggi. Il film, o almeno i negativi originali, composti di nitrato d’argento infiammabile, sono 
scomparsi, poi un positivo d’epoca viene ritrovato e da qui inizia il recupero di questo film con il suo 
restauro. È questo il meccanismo che ha innescato la volontà di raccontare la storia produttiva del film 
e il suo restauro che gli dona nuova vita. Il documentario, attraverso un narratore onnisciente seduto 
su un vecchio cinema di provincia, ci porta tra le vite delle persone che oggi lavorano al restauro del 
film. Quello che sembra un documento visivo perduto diventa portatore di una memoria universale. Si 
alternano studiosi di storia del cinema, archivisti, gli stessi restauratori e la testimonianza di Christian 
De Sica, che racconta cosa si narrava del film in famiglia. Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, alle 
prese con questo film che non volevano fare, ma che aprì le porte ad un altro viaggio fondamentale 
nella cinematografia italiana e mondiale, quelle del Neorealismo.   
 
C'ERA UNA VOLTA IL CINEMA AZZURRO SCIPIONI  
di Lorenzo Negri, Italia, 2022, 95’ | Doc |   
Quarant’anni di Cinema Azzurro Scipioni in 120 minuti. Un cast di grandi registi, attori e compositori a 
confronto col pubblico della storica sala fondata da Silvano Agosti. Vita, crisi e morte annunciata di un 
cinema con le poltrone d’aereo, dagli anni ‘80 alla chiusura imposta dal Covid-19, fino al trasloco degli 
interni dell’Azzurro Scipioni nella sala museale della Cineteca Lucana. Una corsa avanti e indietro nel 
tempo che rievoca il realismo magico del mondo di Silvano Agosti. Infine il salvataggio ad opera di BNL 
BNP Paribas, che progetta il rilancio del Nuovo Cinema Azzurro Scipioni. 
 

CLAUDIA  
di Franck Saint-Cast, Francia, 2022, 75’ | Doc |   
Nel 1961, Alberto Moravia realizza un’intervista a Claudia Cardinale per il periodico americano Esquire.  
Tempo presente. Nell’intimità di uno studio di registrazione, due attori, Pauline e Albert, rimettono in 
scena l’intervista. È un’intervista su commissione, ma Moravia vuole farla a modo suo. Visto che  
l’obiettivo è quello di realizzare un ritratto della Cardinale, Moravia la tratterà “come un oggetto 
nello spazio”, ne scriverà “una carta d’identità dettagliata”: circonferenza della vita, forma del 
ginocchio, espressione della bocca. Lo scrittore fa mille e mille domande, ed è rispondendo 
spontaneamente che Claudia scivola a poco a poco con lui nelle riflessioni sulla bellezza, il sonno, il 
tempo, i sogni e la morte. Il regista mette in scena una delle più famose interviste della storia del 
cinema con un colpo a sorpresa, l’apparizione della vera Claudia Cardinale.   
 
L’ESTATE DI JOE, LIZ E RICHARD 
di Sergio Naitza, Italia, 2022, 86’ | Doc | 
Era l’agosto del 1967 quando una produzione all stars – protagonisti Elizabeth Taylor e Richard Burton, 
regia di Joseph Losey, sceneggiatura di Tennessee Williams, musica di John Barry, il commediografo 
Nöel Coward fra gli interpreti – si insediava in un angolo incontaminato della Sardegna, vicino ad 
Alghero, per dare inizio alle riprese di Boom (uscito in Italia con il titolo La scogliera dei desideri). 
Perché un film prodotto con budget altissimo per l’epoca, sotto l’ombrello dello Studio Universal, e 
che aveva tutte le carte in regola per diventare un successo internazionale, fu invece uno storico flop 
al botteghino? La risposta è nei piccoli e grandi dettagli inediti che emergono dall’intrigante ritorno su 
quel set, nella scogliera di Capo Caccia, ritrovando le tessere di un puzzle complesso e sorprendente: 
le memorie e gli aneddoti dei protagonisti superstiti, intrecciate ai ricordi della gente del posto che fu 
coinvolta nella lavorazione del film; le potenti suggestioni di una location selvaggia e unica, dove 
venne costruita e poi distrutta una incredibile villa a strapiombo sul mare e che per tre mesi ospitò la 
coppia di divi più acclamata del pianeta; il racconto di un originale incontro artistico e l’atmosfera dei 
turbolenti e creativi anni Sessanta. 
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I MAGNIFICI 4 DELLA RISATA  
di Mario Canale, Italia, 2022, 90’ | Doc |   
Nella storia della comicità del cinema italiano c’è un prima e un dopo. E loro sono lo spartiacque. I 
magnifici 4 della risata ricostruisce, attraverso gags, backstage e interviste, quella stagione del nostro 
cinema e i meccanismi di quella comicità che decretò l’enorme successo di Roberto Benigni, Francesco 
Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone. In un momento in cui le operazioni nostalgiche, specialmente di 
omaggio agli anni ‘80 americani, sono i maggiori successi delle piattaforme di streaming, I magnifici 4 
della risata intende analizzare un fenomeno tutto italiano, che ha cambiato per sempre il nostro 
approccio alla commedia, che ha rivoluzionato il mercato dei film, e che ha modificato il nostro modo 
di ridere. Non si tratta di un mero omaggio a quattro grandi autori comici: il documentario, 
raccontando la loro storia, ci fa scoprire non solo come abbiano segnato una svolta nel mercato 
cinematografico della commedia italiana ma ci rivela anche i meccanismi propri della risata. 
 

PASOLINI, CRONOLOGIA DI UN DELITTO POLITICO  
di Paolo Fiore Angelini, Italia, 2022, 120’ | Doc |    
Un film inchiesta, “itinerario istruttorio” dal 1960 al 1975, nella vicenda di Pasolini vivo, alla ricerca 
della verità politica del suo omicidio. Una morte violenta nel mondo della prostituzione omosessuale. E 
la “verità” viene scritta definitivamente nero su bianco. Ma che fine hanno fatto le testimonianze 
degli abitanti dell’Idroscalo? Attraverso testimonianze e materiale d'archivio visivo, nel documentario 
viene ricostruita la vera vicenda dell'assassinio di Pier Paolo Pasolini. 
 

IL SOGNO DI UNA COSA  
di Leonardo Ferrari Carissimi, Italia, 2021, 46’ | Doc |   
Qualcuno sostiene che Pier Paolo Pasolini sia stato ammazzato da un ragazzetto di borgata a seguito di 
un rapporto omoerotico finito male. Altri sostengono che sia stato fatto fuori dalla politica perché era 
un personaggio troppo scomodo. C’è poi un pittore, suo fraterno amico, che è invece stato convinto 
che lo scrittore si sia immolato alla sua volontà di aderire a un ponderato e lucido progetto mortifero, 
in cui la morte è da intendersi come ultimo capolavoro, finale rappresentazione di un’esistenza 
artistica senza precedenti. Dopo la morte del poeta, egli ha fatto dell'elaborazione e della ricerca di 
prove corroboranti la sua teoria, un'ossessione che lo ha animato fino alla fine dei suoi giorni. Questo 
pittore si chiama Giuseppe Zigaina e a lui è dedicato questo cortometraggio. 
 

STENO 
di Raffaele Rago, Italia, 2022, 75’ | Doc | 
Ha scritto oltre cento sceneggiature e girato settantacinque film in quarantotto anni di carriera. 
Stefano Vanzina, in arte Steno, è stato uno dei registi più prolifici del cinema italiano. Il figlio Enrico, 
insieme a molti che lo hanno conosciuto e ci hanno lavorato, regalano il ritratto affettuoso e 
commovente di un talento straordinario. 
 

I VESTITI DEI SOGNI  
di Luan Amelio, Italia, 2022, 20’ | Doc |   
Nel 2015 Cineteca di Bologna e il Comune di Roma organizzarono a Palazzo Braschi una grande mostra 
dedicata a cento anni di costumi cinematografici italiani. Si cominciava con i costumi per Francesca 
Bertini e Lyda Borelli fino ad arrivare alla giacca di Gep Gambardella per La grande bellezza, dalle 
creazioni di Tirelli Costumi, Annamode, Farani alle più recenti invenzioni di Danilo Donati, Gabriella 
Pescucci e Massimo Cantini Parrini. Fu una mostra magica e a verificare l’allestimento ricevemmo la 
visita di Piero Tosi e Milena Canonero. Luan Amelio, oggi affermato direttore della fotografia, curò un 
back-stage che sarebbe dovuto servire come documentazione di servizio. Visto oggi è un bellissimo 
omaggio alla grande tradizione del costume cinematografico italiano e a Piero Tosi che ci ha lasciato.   
 

VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD  
di Fabrizio Corallo, Italia, 2022, 82’ | Doc |   
Un viaggio sentimentale nella vita e nella carriera di Virna Lisi, l'affascinante attrice marchigiana 
scomparsa nel 2014 dopo aver recitato per 50 anni in cinema, teatro e fiction tv, attraverso brani 
d'archivio e interviste inedite su un'esistenza dedicata alla famiglia. Per tornare da marito e figlio 
abbandonò Hollywood dopo tre film americani di successo ma continuò ad interpretare in Italia e 
all'estero opere d'autore e di genere in grado di esaltarne il talento multiforme oltre al fascino. 
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RETROSPETTIVA 
 

 
MS. WOODWARD AND MR. NEWMAN 
Paul Newman e Joanne Woodward, la coppia di divi più romantica del cinema moderno americano, 
insieme nella vita e sullo schermo, sono protagonisti di una retrospettiva di 15 film dal titolo “Ms. 
Woodward and Mr. Newman”, a cura di Mario Sesti. Le opere in programma raccontano sia la loro 
carriera individuale che l’intreccio di cinema, amore, recitazione e regia che ha dato vita a pellicole di 
raffinata costruzione narrativa e di puro divertimento cinematografico: film che appartengono a quello 
che sembra un percorso di ricerca drammaturgica comune ad entrambi e altri che sono semplicemente 
entrati nell’antologia dei classici. Dalla vita al set dal set alla vita, Joanne Woodward e Paul Newman 
non hanno mai smesso di guardarsi come un regalo per entrambi: questa retrospettiva racconta quanto 
lo sono stati per noi. 
 
I FILM IN RETROSPETTIVA 
 
BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID  
di George Roy Hill, Stati Uniti, Messico, 1969, 110’ 
Cast: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey 
 
EFFECT OF GAMMA RAYS ON MAN-IN-THE-MOON MARIGOLDS | GLI EFFETTI DEI RAGGI GAMMA SUI 
FIORI DI MATILDA  
di Paul Newman, Stati Uniti, 1972, 100’ 
Cast: Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach, Judith Lowry, David Spielberg, Richard Venture 
 
A FINE MADNESS | UNA SPLENDIDA CANAGLIA 
di Irvin Kershner, Stati Uniti, 1966, 104’ 
Cast: Sean Connery, Joanne Woodward, Jean Seberg, Patrick O’Neal, Colleen Dewhurst, Clive Revill 
 
THE FUGITIVE KIND | PELLE DI SERPENTE  
di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1960, 119’ 
Cast: Marlon Brando, Anna Magnani, Joanne Woodward, Maureen Stapleton, Victor Jory, R.G. 
Armstrong 
 
THE GLASS MENAGERIE | LO ZOO DI VETRO 
di Paul Newman, Stati Uniti, Canada, 1987, 134’ 
Cast: Joanne Woodward, John Malkovich, Karen Allen, James Naughton 
 
HUD | HUD IL SELVAGGIO  
di Martin Ritt, Stati Uniti, 1963, 112’ 
Cast: Paul Newman, Melvyn Douglas, Patricia Neal, Brandon De Wilde, Whit Bissell, Crahan Denton 
 
THE HUSTLER | LO SPACCONE  
di Robert Rossen, Stati Uniti, 1961, 134' 
Cast: Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie, George C. Scott, Myron McCormick, Murray Hamilton 
 
A KISS BEFORE DYING | GIOVANI SENZA DOMANI  
di Gerd Oswald, Stati Uniti, 1956, 94’ 
Cast: Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Virginia Leith, Joanne Woodward, Mary Astor, George Macready 
 
THE LONG HOT SUMMER | LA LUNGA ESTATE CALDA 
di Martin Ritt, Stati Uniti, 1958, 117’ 
Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Anthony Franciosa, Orson Welles, Lee Remick, Angela 
Lansbury 
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Omaggio a James Ivory – Premio alla Carriera 2022  
MR. & MRS. BRIDGE 
di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’ 
Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Blythe Danner, Simon Callow, Kyra Sedgwick, Robert Sean 
Leonard 
 
RACHEL, RACHEL | LA PRIMA VOLTA DAI JENNIFER 
di Paul Newman, Stati Uniti, 1968, 101’ 
Cast: Joanne Woodward, James Olson, Kate Harrington, Estelle Parsons, Donald Moffat, Terry Kiser 
 
RALLY 'ROUND THE FLAG, BOYS! | MISSILI IN GIARDINO  
di Leo McCarey, Stati Uniti, 1958, 106’ 
Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Joan Collins, Jack Carson, Dwayne Hickman, Tuesday Weld 
 
SOMETIMES A GREAT NOTION | SFIDA SENZA PAURA  
di Paul Newman, Stati Uniti, 1971, 114’ 
Cast: Paul Newman, Henry Fonda, Lee Remick, Michael Sarrazin, Richard Jaeckel, Linda Lawson 
 
THE THREE FACES OF EVE | LA DONNA DAI TRE VOLTI  
di Nunnally Johnson, Stati Uniti, 1957, 91’ 
Cast: Joanne Woodward, David Wayne, Lee J. Cobb, Edwin Jerome, Alena Murray, Nancy Kulp 
 
THE VERDICT | IL VERDETTO  
di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1982, 129’ 
Cast: Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warden, James Mason, Milo O’Shea, Lindsay Crouse 
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INCONTRI CON IL PUBBLICO 
 
 
Agli incontri con il pubblico, uno dei momenti più apprezzati del programma della Festa, saranno 
dedicate due sezioni: Absolute Beginners, un approfondimento sugli esordi che hanno cambiato la 
storia del cinema, raccontati dagli autori in prima persona, e Paso Doble, un dialogo tra due autori sul 
cinema. Il programma completo di Paso Doble sarà annunciato successivamente. 
 
 
ABSOLUTE BEGINNERS 
 
 
Paolo Virzì presenta 
LA BELLA VITA | Director’s cut 
di Paolo Virzì, Italia, 1994, 97’ 
Cast: Claudio Bigagli, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Giorgio Algranti, Emanuele Barresi, Paola Tiziana 
Crucian 
Restauro: Motorino Amaranto / Cineteca di Bologna 
 
 
Luc Besson presenta 
LA DERNIER COMBAT 
di Luc Besson, Francia, 1983, 92’ 
Cast: Pierre Jolivet, Jean Bouise, Fritz Wepper, Jean Reno, Maurice Lamy 
 
 
James Gray presenta 
LITTLE ODESSA 
di James Gray, Stati Uniti, 1994, 98’ 
Cast: Tim Roth, Edward Furlong, Moira Kelly, Vanessa Redgrave 
 
 
Mario Martone presenta 
MORTE DI UN MATEMATICO NAPOLETANO  
di Mario Martone, Italia, 1992, 108’ 
Cast: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri, Toni Servillo, Antonio Neiwiller, Licia Maglietta 
Restauro: Cinecittà 
 
 
Stephen Frears presenta 
MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE  
di Stephen Frears, Regno Unito, 1985, 97’ 
Cast: Daniel Day-Lewis, Gordon Warnecke, Saeed Jaffrey 
 
 
CSC – CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
Vivere un festival non soltanto come un luogo di visione, ma anche - se non soprattutto - come 
un'occasione di formazione: è quanto propone ai propri allievi il CSC - Centro Sperimentale di 
Cinematografia, che ha scelto di sospendere le normali attività didattiche per permettere a tutti gli 
studenti di partecipare alla Festa del Cinema di Roma, partecipando alle attività in programma 
attraverso i percorsi didattici preparati dai docenti della Scuola Nazionale di Cinema. La 
collaborazione con la Festa si focalizzerà in particolare sulle due sezioni dedicate agli incontri con il 
pubblico: Absolute Beginners e Paso Doble. Le registrazioni delle Masterclass andranno a nutrire nuovi 
strumenti di e-learning attualmente in fase di progettazione, finalizzati all'ampliamento dell’offerta 
formativa e al rafforzamento dei rapporti internazionali del CSC - Scuola Nazionale di Cinema. 
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I CINEDAYS DI ROME CITY OF FILM UNESCO 
 

20 ottobre ore 11.30  
Teatro Studio Gianni Borgna  

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 
 
I Cinedays, appuntamento annuale di Rome City of Film UNESCO aperto al pubblico, saranno 
quest’anno interamente rivolti ai ragazzi e alla formazione. Il titolo di questa edizione sarà “All Eyes 
on Youth: the Role of the Next Generation in the Development of the Creative Sector”.  
 
Dall’educazione alla cultura, dalle scienze alle materie umanistiche e alla comunicazione, i giovani 
sono e sono sempre stati un motore per il settore creativo e la sua economia. Una visione globale 
orientata al futuro dovrebbe riconoscerli quali agenti di cambiamento, trasformazione sociale, pace e 
sviluppo sostenibile. Dall'offerta duratura di opportunità di apprendimento e formazione, al 
rafforzamento di conoscenze, competenze culturali, dialogo interculturale e diversità: quali azioni 
dovrebbero essere intraprese nel processo di educazione e coinvolgimento dei giovani? Come possiamo 
creare strumenti e politiche migliori per la Next Generation e garantire un'integrazione sistematica 
delle prospettive dei giovani nelle politiche decisionali? In breve: come possiamo contribuire a 
costruire il futuro che meritano e desiderano? 
 
In occasione dei Cinedays, Rome City of Film e Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO 
presenteranno un cortometraggio, dal titolo Pétalos, realizzato dalla regista Alessandra Pescetta con 
gli studenti del Liceo Artistico Statale Caravaggio di Roma, nell’ambito del progetto EDU “La mia 
scuola creativa”. 
 
Ente Promotore di Rome City of Film UNESCO 
Roma Capitale 
 
Ente attuatore 
Fondazione Cinema per Roma  
 
Enti sostenitori 
Roma Lazio Film Commission 
Cinecittà 
Casa del Cinema 
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EVENTI 
 
 

LE SALE IN FESTA 
 
 
TEATRO PALLADIUM 
Il Teatro Palladium, storica sala romana, oggi di proprietà dell’Università Roma Tre, ospiterà una serie 
di proiezioni in replica della Festa del Cinema. L’iniziativa è stata resa possibile dall’accordo di 
collaborazione fra Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, che si occupa della gestione del Palladium, 
e Fondazione Cinema per Roma, con la finalità di promuovere e valorizzare i contenuti cinematografici 
prodotti dalla Festa e di estenderne la fruizione in particolare al pubblico degli studenti universitari. 
Info: http://teatropalladium.uniroma3.it/  
 
 
SCENA 
Per il secondo anno consecutivo, SCENA a Trastevere, spazio della Regione Lazio dedicato alle arti, con 
un cinema da settanta posti, è riconfermato sala della Festa del Cinema con una programmazione 
dedicata durante tutta la manifestazione. Info: https://scenaweb.it/  
 
 
CINEMA NUOVO SACHER 
La diciassettesima edizione della Festa coinvolgerà per il 2022 il Cinema Nuovo Sacher, con una 
selezione di film del programma ufficiale realizzata da Nanni Moretti.  
Info: https://www.sacherfilm.eu/    
 
 
IL CIRCUITO AGIS E ANEC 
In collaborazione con AGIS e ANEC, la Festa coinvolgerà per la prima volta una serie di sale in tutta la 
città. Saranno ben quattordici, dal centro alla periferia: Andromeda, Atlantic, Cineland, Ferrero 
Cinema Adriano, Lux, Mignon, My Cityplex Trianon, Nuovo Cinema Aquila, Odeon, Savoy, Stardust, The 
Space Cinema - Parco de Medici, Tibur, UCI Porta di Roma. Info: https://www.anecweb.it/  
 
 
NEL LAZIO 
Dopo il successo dello scorso anno, la Festa del Cinema sarà nuovamente itinerante e, grazie alla 
Regione Lazio, farà tappa – con una serie di proiezioni – anche in altri luoghi e comuni del territorio 
laziale, oltre alla Capitale. 
 
 

PROIEZIONI 
 
 
LE LIBRERIE INDIPENDENTI ALLA FESTA DEL CINEMA 
Si rinnova la collaborazione tra la Rete Librerie di Roma e la Festa del Cinema con l'organizzazione di 
specifici eventi per rendere ancora più capillare la diffusione della manifestazione nella città. Quindici 
librerie indipendenti organizzeranno, nelle proprie sedi, proiezioni di film proposti dalla Festa del 
Cinema e incontri per gli appassionati. Saranno coinvolte alcune librerie del centro (Altroquando, 
Cinemabooks, Libreria Fahrenheit, Odradek, Ottimomassimo, Libreria Via Piave), quartieri universitari 
come San Lorenzo (Tomo Libreria Caffè) e Trieste salario (Libreria Tra le righe). La Festa del Cinema 
raggiungerà anche zone meno centrali coprendo diversi municipi della città: nella parte nord con 
Libreria Passaparola, Libreria Boccea e A tutto libro, a Centocelle con L'ora di libertà e poi, da sudest 
a sudovest, Acilia Libri, Libreria Nuova Europa I Granai e Libreria Samarcanda all'Infernetto. 
 

http://teatropalladium.uniroma3.it/
https://scenaweb.it/
https://www.sacherfilm.eu/
https://www.anecweb.it/
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L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI” PRESENTA 
DIVERGENZE PARALLELE: ROMA E GLI ANNI DI PIOMBO 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Cine-Tv Roberto Rossellini” conferma la propria 
collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma presentando, in occasione della Festa del Cinema, 
il docufilm realizzato dai propri docenti e allievi, in collaborazione con il MIUR, l’Associazione 
Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani e l’Associazione Fratelli Mattei. Il film, dal titolo 
Divergenze Parallele: Roma e gli anni di piombo, si propone di far conoscere, alle nuove generazioni, 
le peculiarità, le vicende più significative e le dinamiche degli “Anni di piombo”. Attraverso un viaggio 
per le strade della Capitale e incontrando diversi esperti che hanno vissuto o studiato quel periodo, tre 
studenti prossimi alla maturità compiono un percorso di memoria, conoscenza, consapevolezza e 
crescita culturale ed emotiva, raccogliendo l’eredità del passato per poterla trasmettere ai propri 
coetanei.  
 
 

INCONTRI E CONVEGNI 
 

DIALOGHI SUL FUTURO DEL CINEMA ITALIANO 
Striscia quotidiana di incontri tra i professionisti del cinema italiano, in collaborazione con Anica.  
 

CINECAMPUS MASTERCLASS E CINECAMPUS ATELIER 
Roma Lazio Film Commission promuove il territorio e il settore audiovisivo di Roma e del Lazio con 
attività e iniziative durante la Festa del Cinema, che si terranno nello spazio “Lazio, Terra di cinema” 
presso AuditoriumArte. Tra gli appuntamenti più attesi, Roma Lazio Film Commission organizza anche 
per il 2022 le iniziative di formazione CineCampus – Masterclass e CineCampus Atelier - Professioni 
Cinematografiche. La prima iniziativa, dedicata in particolare alla recitazione e alla regia, vedrà le 
masterclass di artisti e professionisti del cinema e dell’audiovisivo, moderate dal critico 
cinematografico Steve Della Casa. CineCampus Atelier – Professioni cinematografiche, moderato da 
Mario Tani e rivolto a giovani studenti dell’audiovisivo, vedrà lezioni su aspetti relativi a riprese, 
visione, suono, scenografia, fotografia, costume, effetti speciali e nuove metodologie di ripresa con 
droni. 
 

CINEMA, STORIA&SOCIETÀ  
Presso il Teatro Studio Gianni Borgna si terrà l’evento di apertura dei Progetti Scuola ABC Arte 
Bellezza Cultura, dedicato al cinema: Cinema, Storia&Società si rivolge alle studentesse e agli studenti 
degli Istituti Superiori del Lazio con l’obiettivo di raccontare attraverso il grande cinema la storia e la 
contemporaneità. I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, 
nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 e curati dall’Ufficio Cinema - ABC Lazio con la collaborazione di 
Cinecittà, Giornate degli Autori e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC. 
 

UN EVENTO E UN PREMIO ALLA MEMORIA DI GIOVANNA CAU 
Uno degli appuntamenti più importanti nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna sarà dedicato 
all’avvocata Giovanna Cau, per ricordare la sua figura e promuovere il premio alla sua memoria. Il 
riconoscimento offrirà opportunità ai giovani laureati in Giurisprudenza che vogliono studiare ed 
esplorare lo stesso settore in cui lei, per anni, è stata protagonista assoluta. 
 

NUOVO IMAIE ALLA FESTA DEL CINEMA 
Il NUOVO IMAIE continua ad essere presente alla Festa del Cinema per ribadire il suo quotidiano 
impegno e sostengo a favore degli Artisti Interpreti Esecutori come gli attori, doppiatori e musicisti. La 
collecting, fondata e governata da Artisti del settore musicale e audiovisivo, ha promosso la lunga 
battaglia per l’approvazione e il recepimento della Direttiva Copyright attuata lo scorso novembre e da 
allora è impegnata a dare seguito a specifici accordi per far riconoscere il giusto compenso agli Artisti, 
riducendo così il divario dei guadagni tra le grandi piattaforme sul web e quello che spetta agli 
interpreti. Per quanto riguarda il settore audiovisivo il NUOVO IMAIE, nel mese di luglio, ha avviato un 
tavolo di trattative insieme ad altre associazioni che operano nel settore con l’obiettivo di raggiungere 
un accordo collettivo che sia di riferimento per Artisti Interpreti Esecutori, Autori, Produttori e tutti i 
soggetti interessati. A questo specifico tema sarà dedicato il panel in programma a cui interverranno 
politici, artisti, associazioni e operatori del settore audiovisivo. 
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LA SECONDA EDIZIONE DI Z-PITCH CONTEST 
Si rinnova per il secondo anno Z-PITCH Contest, il concorso dedicato agli studenti in corso e a quelli 
neodiplomati delle Scuole di Cinema e Media Design in Italia promosso da Fondazione Cinema per 
Roma e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Z-PITCH chiama la generazione Z a proporre progetti di 
storytelling audiovisivo, originali e non prodotti, per portare all’attenzione dei professionisti del 
cinema e della televisione le idee di giovani autori e film-maker, che dimostrino talento e capacità 
nell’individuare temi di rilievo per la contemporaneità e originalità nel raccontare storie tramite 
l’audiovisivo. Ingresso libero su prenotazione: initiatives.roma@naba.it 
 
 
I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE 
A mezzo secolo dalla scoperta, i Bronzi di Riace, gli eroi venuti dal mare, saranno protagonisti di una 
serie di iniziative culturali, una delle quali nell’ambito della Festa del Cinema. Quello di Roma è solo il 
primo appuntamento di un tour ideato dalla Fondazione Calabria Film Commission, soggetto attuatore 
del progetto Bronzi50, per l’anniversario del ritrovamento delle maestose statue, recentemente 
candidate come bene Unesco, custodite nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sono 
infatti previste attività culturali in altri importanti luoghi di cultura, che proseguiranno nel corso 2023 
in Europa attraverso numerosi eventi, tra parole, performance e immagini. 
 

mailto:initiatives.roma@naba.it
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LA FESTA PER IL SOCIALE E PER L’AMBIENTE 
 
 
FESTA DEL CINEMA A REBIBBIA - 2022 
In collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, la Festa del Cinema torna a Rebibbia coinvolgendo 
nuovamente il pubblico dei cittadini liberi e la popolazione reclusa, fra l’Auditorium del Carcere e la 
nuova Sala Cinema “Enrico Maria Salerno”. Il biennio della pandemia ha imposto eventi e temi che 
hanno sfidato il mondo del carcere e la minaccia è stata trasformata in opportunità: è stata connessa 
al web la Sala Cinema “Enrico Maria Salerno”, che si affianca al grande Auditorium da 350 posti; grazie 
all’accesso web, anche il mondo del carcere si è aperto a contenuti filmici legati alla serialità, ai 
documentari e alle produzioni cinematografiche internazionali, fino ad oggi precluse a chi vive dietro 
le sbarre. L’evento d’apertura della Festa del Cinema a Rebibbia si terrà sabato 15 ottobre con 
“Cesare deve morire” dei fratelli Taviani, nel Decennale dell’Orso d’Oro alla Berlinale 2012. 
Parteciperà il regista Paolo Taviani con il cast dei detenuti-attori che oggi sono, per la maggior parte, 
uomini liberi. La “Festa del Cinema a Rebibbia” si svolge in accordo con la Direzione del Carcere e il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il sostegno del MiC e di Roma Capitale e 
l’organizzazione di Ottava Arte, sotto la responsabilità di Fabio Cavalli e Laura Andreini.  
L’accesso del pubblico esterno alle sale del penitenziario è ammesso previa prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: rebibbiafestival@gmail.com 
 
 
LE ATTRICI DEL CARCERE FEMMINILE DI REBIBBIA RIVISITANO IL MITO DI MEDEA 
Si rinnova la collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma e Le Donne del Muro Alto. Anche 
quest'anno la compagnia di attrici ex detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione 
dirette da Francesca Tricarico saranno presenti alla Festa del Cinema di Roma presso la sala Auditorium 
del MAXXI. In occasione dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, la compagnia Le Donne del 
Muro Alto, diretta dalla regista Francesca Tricarico con le attrici ex detenute e ammesse alle misure 
alternative alla detenzione provenienti dalla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, hanno deciso 
di realizzare una personale rivisitazione tra il serio e il faceto del mito di Medea. Due sarte impiegate 
in una sartoria clandestina, tra bottoni e colletti, si interrogano sulle stranezze e la misteriosa vita 
della nuova collega arrivata dalla Romania con il suo bambino. I sogni, le speranze, le paure, il 
razzismo, la voglia di riscatto e nel medesimo tempo la rassegnazione a un destino che sembra 
immutabile si confondono in un confronto ironico e amaro, che svela quanto di ognuna ci sia nell’altra. 
Tre donne apparentemente immobili alle loro macchine da cucire viaggiano tra Euripide e Christa Wolf 
alla ricerca di Medea e di se stesse, tra la voglia di denunciare e la paura di scegliere. Testo e Regia 
Francesca Tricarico con Bruna Arceri, Alessandra Collacciani, Bianca Meira Santos, Daniela Savu | 
Aiuto regia Raquel Robaina Tort e Sara Paci | Costumi Marina Sciarelli | Scenografie Paola Castrignanò 
| Produzione Ass. Per Ananke con il sostegno delle Officine di Teatro Sociale della Regione Lazio.  
 
 
I FILM DELLA FESTA AL POLICLINICO GEMELLI CON MEDICINEMA ITALIA APS 
MediCinema Italia Aps e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS partecipano, per il 
sesto anno consecutivo, alla Festa del Cinema di Roma, ospitando film del programma ufficiale della 
diciassettesima edizione. L’edizione 2022 della Festa rappresenta per Medicinema Italia Aps e 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS l’occasione per evidenziare come l’utilizzo 
della visione filmica sia un importante strumento di cura nella medicina complementare. La sala 
MediCinema sarà dunque disponibile per le proiezioni delle opere cinematografiche della Festa del 
Cinema di Roma ospitando i malati e i loro familiari. I film saranno introdotti dai registi e da 
rappresentanti del cast, che interverranno in sala per salutare i pazienti. Info: www.medicinema-
italia.org   
 
 
 
 
 

mailto:rebibbiafestival@gmail.com
http://www.medicinema-italia.org/
http://www.medicinema-italia.org/
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LA REGIONE LAZIO E LA FESTA DEL CINEMA NELLE CASE RIFUGIO  
Per il terzo anno consecutivo, la Regione Lazio, in collaborazione con la Festa del Cinema, porta il 
cinema nelle Case rifugio, dove le donne trovano sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza 
maschile e iniziano un nuovo progetto di vita, cercando di ricostruire la propria identità e autonomia. 
La Regione Lazio ha sempre sostenuto le azioni contro la violenza maschile. E il cinema, con tutta la 
sua gamma di emozioni, è un elemento di crescita e di raccordo con tutti i soggetti della nostra 
società. Dal 13 ottobre, le donne ospiti delle Case rifugio, spesso accompagnate dalle figlie e dai figli, 
potranno accedere gratuitamente alle proiezioni sul digital screen dei film trasmessi in anteprima 
durante la Festa del Cinema. La rete dei servizi dalla parte delle donne della Regione Lazio comprende 
oggi 34 Centri antiviolenza, 15 Case rifugio e 1 Casa di semiautonomia, ed è un numero in costante 
aumento. 1522 è il numero nazionale antiviolenza e stalking, attivo H24, sette giorni su sette.  
 
 
LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA TORNA NELLA CASA PER I POVERI DEL PAPA 
La Festa del Cinema torna nella Casa per i Poveri del Papa. Dopo l’esperienza dello scorso anno, 
Palazzo Migliori ospiterà di nuovo un evento della Festa del Cinema di Roma, con una proiezione 
realizzata grazie alla donazione alla struttura da parte della Film Commission Roma Lazio e della 
Regione Lazio di un sistema di video-proiezione. Palazzo Migliori è un palazzo nobiliare settecentesco 
che molti volevano diventasse un hotel di lusso: il Papa ha però fortemente voluto che fosse un hotel 
di lusso per i poveri, perché – come lo stesso Santo Padre ha voluto sottolineare – i poveri hanno diritto 
alle cose più belle. Da allora la casa di proprietà del Vaticano, affidata all’Elemosineria del Papa e 
gestita dalla Comunità di Sant’Egidio, accoglie ogni sera più di trenta poveri che in gran parte 
dormivano nei dintorni di San Pietro. Palazzo Migliori, come ha detto il Papa, non intende essere un 
dormitorio: ciascun ospite riceve non solo un posto letto ma, fin dal primo giorno, viene preso in carico 
in tutti i suoi bisogni, nel tentativo di toglierlo dalla strada ponendo le condizioni affinché non ci torni 
mai. 
 
 
CHARITY DINNER 
Mercoledì 12 ottobre dalle ore 19 presso Villa Miani, si terrà il Charity Dinner, promosso dal Gruppo 
Barletta e con la direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca. Il Charity Event sarà un 
momento di approfondimento e riflessione in quanto la Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta 
fondi per finanziare le attività in sostegno della popolazione civile e la gestione degli sfollati presenti 
in Ucraina e quelli che cercano riparo nelle nazioni confinanti. Il beneficiario del Charity Event sarà 
proprio la Croce Rossa Italiana: durante la serata sarà consegnato un premio speciale a Francesco 
Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. Durante la serata saranno consegnati alcuni premi-simbolo a personalità che 
si sono contraddiste per l’impegno e il supporto dimostrato alle persone in difficoltà durante questo 
momento molto difficile. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e in 
collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. 
 
 
INTERACTIONS 
Coinvolgendo la comunità artistica e quella cinematografica, la ONG ART for The World continua il suo 
impegno nell’ambito dell’iniziativa mondiale mirante a sensibilizzare maggiormente le persone 
rispetto agli effetti del cambiamento climatico e dell’ambiente producendo una nuova serie di corti 
con artisti e registi impegnati a livello internazionale e provenienti da tutto il mondo. Interactions è 
un’antologia di dodici film di altrettanti registi: Faouzi Bensaïdi (Marocco), Clemente Bicocchi (Italia), 
Anne De Carbuccia (Francia/Usa), Takumã Kuikuro (Brasile/Amazzonia), Oskar Metsavaht (Brasile), Eric 
Nazarian (Armenia/Usa), Yulene Olaizola e Rubén Imaz (Messico), Bettina Oberli (Svizzera), Nila 
Madhab Panda (India), Janis Rafa (Grecia/ Paesi Bassi) e Isabella Rossellini (Usa). Gli autori si 
interrogano sul rapporto tra l’uomo e gli animali, attraverso la biodiversità, il cambiamento climatico, 
la conservazione della natura, la deforestazione, l’ambiente, la salute, la fauna in generale e quella 
marina, l’acqua e molto altro. L’anteprima mondiale si terrà il 17 ottobre alle 21 alla Festa del Cinema 
di Roma. Interactions è concepito, sviluppato e prodotto da Adelina von Fürstenberg. 
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METAMORFOSI: UN CANTO DEL MARE 
il 18 ottobre, sarà proiettato un cortometraggio realizzato sulla base del progetto “Metamorfosi”, 
sviluppato dal Presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, Arnoldo Mosca Mondadori, 
insieme al Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna e al 
Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi. Il Presidente Sergio Mattarella ha 
conferito al progetto “Metamorfosi” la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 
Italiana. La narrazione del cortometraggio, dal titolo “Metamorfosi: un canto del mare”, parte 
dall’attività di ADM di individuazione e recupero delle imbarcazioni abbandonate a Lampedusa dai 
migranti. Le imbarcazioni da cui è possibile recuperare il legname vengono successivamente devolute 
al laboratorio di liuteria della Casa di reclusione di Milano Opera, all’interno del quale i detenuti 
realizzano strumenti musicali. 
 
TUTTO SI TRASFORMA 
Venerdì 21 ottobre alle ore 14.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna, CONAI - Consorzio Nazionale 
Imballaggi presenta, in anteprima nazionale, Tutto si trasforma, un docufilm che racconta i primi 
venticinque anni di storia del consorzio. L’economia circolare ante litteram nasce proprio venticinque 
anni fa in Italia, con l’istituzione del sistema CONAI, per lo sviluppo della raccolta differenziata e 
dell’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e 
vetro. Il docufilm Tutto si trasforma ne ripercorre la genesi e i primi successi, attraverso immagini 
d’archivio e interviste esclusive a politici, imprenditori, ricercatori ed esperti. Tutto si trasforma 
racconta, in fondo, un pezzo di storia italiana. Una storia fatta di intuizioni e investimenti lungimiranti 
per creare una reale coscienza ambientale nel nostro Paese e un sistema di raccolta differenziata, 
riciclo e recupero dei materiali di imballaggio sorprendentemente virtuoso. 
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ALICE NELLA CITTÀ 
Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 

 
 
Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, 
al talento e ai più giovani, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 
ottobre 2022 nella sua XX edizione, annuncia i primi titoli e ospiti. 
 
Oltre all'attesissimo documentario Mahmood, consegnerà un Premio Speciale a Russell Crowe che verrà 
a Roma in occasione del ventennale e che proprio dalla Capitale farà partire il lancio mondiale della 
sua opera seconda Poker Face, film da lui stesso diretto e interpretato con Liam Hemsworth ed Elsa 
Pataky. Questa proiezione speciale avverrà in Auditorium Conciliazione, in coproduzione con la Festa 
del Cinema.  
 
Oltre a Poker Face, annuncia un'altra coproduzione: l’anteprima del film Armageddon Time, scritto e 
diretto da James Gray, in concorso ad Alice nella Città, una storia di formazione e crescita personale 
in America durante gli anni ‘80. Il film è interpretato da un cast di grandi artisti come Anthony 
Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong e uscirà nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures. 
 
Il programma completo sarà presentato il 29 settembre alle ore 12 in Auditorium Parco della Musica 
Ennio Morricone - Teatro Studio Borgna.  
 
EVENTO SPECIALE PANORAMA ITALIA 
 
MAHMOOD 
Diretto da Giorgio Testi, prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime 
Video e distribuito da NEXO Digital. Vita e ascesa al successo, raccontati in prima persona dal 
cantante. Una storia che si muove tra Milano e l’Egitto, concentrandosi sulla sua musica, gli affetti più 
cari, le vittorie, il tour europeo e tanti momenti di backstage. 
 
COPRODUZIONI 
 
POKER FACE 
Diretto e interpretato da Russell Crowe e da lui stesso scritto con Stephen M. Coates, prodotto da Gary 
Hamilton di Arclight Films con Keith Rodger, Ying Ye e Ryan Hamilton insieme a Addam Bramich, 
Jeanette Volturno dei Catchlight Studios e Jason Clark e Matt Williams. Nel cast anche Liam 
Hemsworth, Elsa Pataky e RZA del Wu-Tang Clan. Russell Crowe interpreta un giocatore d'azzardo 
miliardario che offre ai suoi migliori amici la possibilità di vincere più denaro di quanto abbiano mai 
sognato. In cambio, però, dovranno rinunciare a ciò che hanno protetto per tutta la vita: i loro 
segreti.  
 
ARMAGEDDON TIME 
Scritto e diretto da James Gray, prodotto da Focus Features, Keep Your Head, MadRiver Pictures e RT 
Features e distribuito da Universal Pictures. Nel cast Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, 
Jaylin Webb, Tovah Feldshuh, Ryan Sell e Anthony Hopkins. Una storia di formazione e crescita 
personale in America durante gli anni ’80, che ha come protagonista Paul, un ragazzino di dodici anni 
che dovrà confrontarsi con le contraddizioni della società con cui si sta per interfacciare e nella quale 
dilagano razzismo e discriminazioni. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Come partecipare 

Biglietti, prevendite, prezzi, accrediti 
 
 
L’acquisto dei biglietti in prevendita per la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 
potrà essere effettuato solamente online attraverso il sito www.romacinemafest.it dal 6 ottobre 2022 
alle ore 9. I biglietti potranno inoltre essere acquistati nei giorni della Festa (13-23 ottobre 2022) 
presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Prezzo dei biglietti: da 6 a 
25 euro. L’accesso in sala sarà consentito tassativamente fino a dieci minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo per tutte le sale. Per motivi di sicurezza gli accessi saranno soggetti a controlli, pertanto è 
consigliabile arrivare con ampio anticipo ai varchi d’accesso, onde evitare disagi. Ricondiamo che in 
base alle attuali misure governative l’utilizzo della mascherina non sarà obbligatorio, ma consigliato. 
Non sarà consentito l’accesso in sala a proiezione iniziata.  
Fondazione Cinema per Roma si atterrà scrupolosamente alle normative previste dal Governo Italiano 
in merito all’emergenza sanitaria Covid-19, pertanto, qualora le disposizioni su tale materia dovessero 
essere modificate, eventuali adeguamenti saranno comunicati sul sito della Festa 
www.romacinemafest.it. 
 
RIDUZIONI E CONVENZIONI 
Si ricorda che le riduzioni per enti o associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma 
sono applicabili online attraverso l’utilizzo di appositi codici sconto. 
 
BIGLIETTERIA – DIGITAL RFF 
Per la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, sarà inoltre possibile assistere alla 
visione di una selezione di eventi attraverso la piattaforma on-demand dedicata. Dal 12 ottobre sarà 
attivo l’acquisto dei biglietti per la visione degli eventi disponibili, accedendo direttamente 
all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org. Sarà obbligatoria la registrazione. Prezzo del 
biglietto: 5 euro. 
 
ALICE NELLA CITTÀ – MANIFESTAZIONE AUTONOMA E PARALLELA  
La programmazione di Alice nella città è in vendita con biglietti da 7 a 12 euro. I biglietti per le 
proiezioni aperte al pubblico saranno disponibili secondo le modalità e la biglietteria della Festa. 
Eventuali coproduzioni realizzate in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma potrebbero subire 
variazioni di prezzo. Le scuole ed i gruppi numerosi possono prenotare e rivolgersi direttamente a: 
scuole@alicenellacitta.com. Villaggio Casa Alice (viale P. de Coubertin): nell’area antistante 
l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si trova lo spazio di Alice nella città per incontri, 
informazioni e press activities. Aperto dalle ore 9 alle ore 20. La programmazione di Alice si svolgerà 
anche presso l’Auditorium Conciliazione. Info: www.alicenellacitta.com  
 
ACCREDITI 
Gli accrediti per le categorie Festa e Stampa potranno essere ritirati presso i desk accrediti degli uffici 
della Fondazione Cinema per Roma (Auditorium Parco della Musica, Viale P. de Coubertin) nei giorni e 
negli orari comunicati, previa presentazione di un documento di identità valido e della lettera di 
conferma inviata dall’Ufficio Accrediti. Gli accreditati riceveranno un pass di colore corrispondente 
alla categoria di appartenenza. 
 
ACCESSO E PRENOTAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA STAMPA  
Per la stampa accreditata, l’accesso alle anticipate e alle proiezioni e agli incontri per pubblico e 
accreditati, potrà avvenire esclusivamente tramite prenotazione. All’ingresso della sala sarà 
necessario presentare il badge e la conferma della prenotazione. L’accesso alle conferenze stampa 
sarà libero fino ad esaurimento posti disponibili.  
 
LE INFORMAZIONI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE, SI PREGA DI VERIFICARE PER CONFERMA SUL SITO 
DELLA FESTA NEI GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO DELLA PREVENDITA.  

https://www.romacinemafest.it/
https://www.romacinemafest.it/
https://digital.romacinemafest.org/
mailto:scuole@alicenellacitta.com
http://www.alicenellacitta.com/
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GUIDA AI LUOGHI DELLA FESTA 
 
 
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE 
Cuore della Festa del Cinema di Roma è l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Viale Pietro 
de Coubertin 30) con le sue sale dedicate alle proiezioni e agli incontri. Tutti gli spazi dell’Auditorium 
sono accessibili ai disabili. 

• Sala Sinopoli 

• Sala Petrassi 

• Teatro Studio Gianni Borgna 

• Spazio “Lazio, Terra di cinema” 
Nell’area dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Park It gestisce due parcheggi: il 
parcheggio coperto (entrata V.le Pilsudski e V.le de Coubertin) e il parcheggio a raso (entrata V.le de 
Coubertin, lato Palazzetto dello Sport). Entrambi sono a pagamento. 
È possibile assistere ai red carpet dalla Cavea inferiore e superiore dell’Auditorium, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Per motivi di sicurezza, i varchi d’accesso potrebbero essere soggetti 
a controlli e/o contingentamento.  
 
IL VILLAGGIO DEL CINEMA 
Nell’area di fronte all’Auditorium, dal 13 al 23 ottobre, tornerà il Villaggio del Cinema che costituisce 
– con i suoi padiglioni e gli stand in acciaio, vetro e legno – un punto di incontro e aggregazione per il 
pubblico della manifestazione. In quest’area sarà allestita “Foodopolis”, la città itinerante del gusto 
realizzata da NOAO. Campo Marzio sarà presente con uno stand dedicato al merchandising della Festa.  
Paramount+ avrà uno spazio dedicato dove far conoscere al pubblico la propria piattaforma ricca di 
intrattenimento di qualità. Presso l’Auditorium si trovano Ristorante SparTito, BaRT e Chiosco BUB | 
Bar under the Bridge. 
 
 
LOCATION IN CITTÀ  

▪ MAXXI (Via Guido Reni 4/a) 
▪ CASA DEL CINEMA (Largo Marcello Mastroianni 1) 
▪ SCENA (Via Degli Orti d'Alibert 1) 
▪ TEATRO PALLADIUM (Piazza Bartolomeo Romano 8) 
▪ GIULIO CESARE – CIRCUITO CINEMA (Viale Giulio Cesare 229) 
▪ NUOVO SACHER (Largo Ascianghi 1) 
▪ ANDROMEDA (Via Mattia Battistini 195)  
▪ ATLANTIC  (Via Tuscolana 745) 
▪ CINELAND (Via Dei Romagnoli 512)  
▪ CINEMA TIBUR (Via degli Etruschi 36)    
▪ FERRERO CINEMA ADRIANO (Piazza Cavour 22)  
▪ MIGNON MULTISALA (Via Viterbo 11)   
▪ MY CITYPLEX TRIANON (Via Muzio Scevola 99)  
▪ MULTISALA LUX (Via Massaciuccoli 33)  
▪ MULTISALA ODEON (Piazza Stefano Jacini 22)  
▪ NUOVO CINEMA AQUILA (Via l'Aquila 66/74)  
▪ QUATTRO FONTANE – CIRCUITO CINEMA (Via delle Quattro Fontane 23) 
▪ SAVOY  (Via Bergamo 25) 
▪ STARDUST VILLAGE (Via di Decima 72)  
▪ THE SPACE CINEMA – PARCO DE MEDICI (Via Salvatore Rebecchini 3)  
▪ UCI PORTA DI ROMA (Via Alberto Lionello 201)   
▪ REBIBBIA NUOVO COMPLESSO (Via Raffaele Majetti 70) 
▪ FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS CON MEDICINEMA ITALIA 

ONLUS (Largo Agostino Gemelli 8) 
▪ PALAZZO MIGLIORI (Largo degli Alicorni 28) 
▪ CASE RIFUGIO REGIONE LAZIO  
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▪ A TUTTO LIBRO (Via Trionfale 8245) 
▪ ACILIA LIBRI (Via Ludovico Antomelli 6) 
▪ ALTROQUANDO (Via del Governo Vecchio 82) 
▪ CINEMABOOKS (Vicolo della Cancelleria 7) 
▪ L'ORA DI LIBERTÀ (Via delle Acacie, 13a) 
▪ LIBRERIA BOCCEA (Via Gregorio XIII 93) 
▪ LIBRERIA FAHRENHEIT 451 (Campo de' Fiori 44) 
▪ LIBRERIA NUOVA EUROPA I GRANAI (Via Mario Rigamonti 100) 
▪ LIBRERIA PASSAPAROLA (Via della Balduina 122) 
▪ LIBRERIA SAMARCANDA (Via Giambattista Bassani 11) 
▪ LIBRERIA TRA LE RIGHE (Viale Gorizia 29) 
▪ LIBRERIA VIA PIAVE (Via Piave 18) 
▪ LIBRERIA ODRADEK (Via dei Banchi Vecchi 57) 
▪ OTTIMOMASSIMO (Via Luciano Manara 16/17) 
▪ TOMO LIBRERIA CAFFÈ (Via degli Etruschi 4) 
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LUOGHI E SERVIZI PER LA STAMPA 

 
 
GLI ACCREDITI 
L’accredito Stampa/Media è riservato esclusivamente ai professionisti di stampa scritta e online, 
multimedia, radio, televisione, agenzie di stampa, fotografi, agenzie di pubbliche relazioni, uffici 
stampa. È possibile richiedere un accredito Stampa alla Festa del Cinema sino al 30 settembre 2022. 
L’accredito consente l'accesso alle proiezioni ufficiali della Festa, nel limite dei posti disponibili, e 
secondo le modalità stabilite dall’organizzazione della Festa. Non sarà possibile richiedere un 
accredito last minute. 
 
SALA STAMPA 
Nello Spazio Risonanze, sarà allestita la sala stampa a disposizione dei giornalisti, fornita di 
collegamenti internet. Nella stessa sala ci sarà un’area per i fotografi accreditati. L’accesso degli 
accreditati stampa è consentito previa verifica dell’accredito. 
 
ACCESSO E PRENOTAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA STAMPA  
Per la stampa accreditata, l’accesso alle anticipate e alle proiezioni e agli incontri per pubblico e 
accreditati potrà avvenire esclusivamente tramite prenotazione attraverso il sito di Boxol. All’ingresso 
della sala sarà necessario presentare il badge per verificare l’avvenuta prenotazione o la stampa della 
prenotazione accompagnata dal badge.  
 
ACCESSO ALLE CONFERENZE STAMPA 
Le Conferenze Stampa Ufficiali si terranno presso la Sala Petrassi e la Sala Meeting. L’accesso alle 
conferenze stampa sarà libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
 
PHOTO CALL INTERNI 
I photo call con le delegazioni si terranno presso la Sala Ospiti, a destra dell’ingresso alla Sala Sinopoli, 
quindici minuti circa prima degli incontri stampa. I fotografi accreditati saranno posizionati su posti 
predefiniti. 
 
ACCESSO AL RED CARPET DELL’AUDITORIUM  
- Press line TV: le testate accreditate che desiderano riprendere i red carpet, che si terranno circa 
quarantacinque minuti prima delle proiezioni ufficiali, dovranno ricevere conferma della postazione 
dall’Ufficio Stampa.  
- Area fotografi: i fotografi accreditati saranno posizionati nella postazione photo call della Cavea 
inferiore su posti predefiniti.  
 
SUPPORTO TECNICO FOTO-VIDEO 
Sony e Nikon saranno presenti alla Festa del Cinema con un’area dedicata all’assistenza e al supporto 
tecnico ai professionisti della fotografia e del video.  
 
CASELLARIO ONLINE 
Il servizio mette a disposizione dei giornalisti pressbook, comunicati, materiali video e immagini in alta 
risoluzione, in formato digitale; i giornalisti accreditati potranno accedere all’area riservata stampa 
dal sito www.romacinemafest.it. Username e password saranno forniti via e-mail nella lettera di 
conferma dell’accredito.  
 
 

 



 
La banca 

per un mondo 
che cambia 

 

 

   

 

 

Roma, 22 settembre 2022               

    

 
 
 

BNL BNP PARIBAS MAIN PARTNER DELLA XVII FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
 

Dalla Banca il Premio “Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas”, nuovo riconoscimento ufficiale della 

Manifestazione al coraggio di innovare e sperimentare  
e alla capacità di interpretare il presente  

 
 

BNL BNP Paribas, main partner della “Festa del Cinema di Roma” per il 17° anno consecutivo, 
premierà in questa edizione la Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas, selezionata dalla Giuria ufficiale 
della Festa del Cinema. Sarà un nuovo riconoscimento concreto alla qualità del lavoro degli autori che 
si sono cimentati con il cinema per la prima volta; la Banca vuole manifestare così l’apprezzamento alla 
voglia di innovare e sperimentare, alla capacità di interpretare il presente con uno sguardo sul mondo. 

La Banca ha scelto di sostenere la “Festa del Cinema di Roma”, organizzata dalla Fondazione Cinema 
per Roma, fin dalla prima edizione: una testimonianza dell’attenzione ad uno degli appuntamenti culturali 
più importanti nel panorama cinematografico italiano ed internazionale. 
 
La rassegna, al via il 13 ottobre, si svolgerà fino al 23 presso l’Auditorium Parco della Musica, storica sede 
dell’evento, con le sue prestigiose sale di proiezione ed il red carpet tra i più grandi al mondo, ma sarà 
estesa anche ad altri luoghi e realtà culturali della Capitale.  

Il programma della kermesse prevede, come sempre, proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, 
registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del 
cinema.  

I canali web e social di BNL BNP Paribas saranno protagonisti della Festa del Cinema di Roma attraverso 

il sito web e le pagine social “We Love Cinema” e sull’account Twitter @BNL_PR. We Love Cinema è la 

community dedicata a tutti coloro che il cinema lo amano e lo realizzano, con circa 325mila fan su 

Facebook (https://www.facebook.com/WeLoveCinemaITA) e oltre 75mila su Twitter (@wecinema). I fan e 

gli spettatori, oltre che dal sito welovecinema.it, potranno seguire la Festa del Cinema anche attraverso il 

nuovo canale Instagram @welovecinemait per restare sempre aggiornati e seguire le star presenti sul 

tappeto rosso. 

L’attenzione al valore artistico, sociale ed economico della settima arte da parte di BNL BNP Paribas è 
testimoniata da storiche partnership: oltre che con Festa del Cinema di Roma, con tanti altri festival e 
rassegne italiane come la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia o i Nastri d’Argento. 
La Banca è stata al fianco del cinema finanziando il settore negli ultimi 80 anni e permettendo di ideare, 
realizzare e distribuire più di 5.000 film, entrati nella storia cinematografica italiana. 
 
________________ 
 

BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. Offre 

un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, 

enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro 

mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: “Commercial, Personal Banking & 

Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio 

business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  

 

Media Relations: Barbara Ebhardt, Maurizio Cassese +39 06.42925362 press.bnl@bnpparibas.com       @BNL_PR 

COMUNICATO STAMPA 

https://www.facebook.com/WeLoveCinemaITA
mailto:press.bnl@bnpparibas.com
https://twitter.com/BNL_PR
http://twitter.com/BNL_PR


 

 

 

NOTA PER LA STAMPA 

 

ACEA PARTNER ANCHE NEL 2022 DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA  

 

Per la XVII edizione la multiutility conferma  

il suo supporto alla manifestazione internazionale 
 

Roma, 22 settembre 2022 – Il Gruppo ACEA anche quest’anno sarà partner 

della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre presso 

l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.  

 

Il festival, giunto alla sua XVII edizione, si conferma come una delle più 
importanti rassegne cinematografiche a livello internazionale ma soprattutto 

uno degli eventi di maggior richiamo in città. Rispetto alle ultime edizioni, sarà 

introdotto un concorso internazionale dal titolo “Progressive Cinema”. Ci 

saranno anche altre sezioni fuori concorso come “Freestyle” che accoglierà 

titoli di formato e stile libero, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte.  

 

Il Gruppo ACEA da sempre collabora con le più prestigiose istituzioni culturali 
di Roma e dei territori in cui opera da più di 110 anni. Con il sostegno alla 

Festa del Cinema di Roma si rinnova così la volontà di supportare tutte le  

iniziative e gli eventi che valorizzano la Capitale d’Italia attraverso settori 

strategici per l’economia italiana come la cultura, l’arte e il cinema.  

 

 
 

 

 

GRUPPO ACEA COMPANY PROFILE. ACEA è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 

1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e 
dell’ambiente. Tra le attività: servizio idrico integrato, distribuzione di energia elettrica, illuminazione 

pubblica e artistica, vendita di energia elettrica e gas, produzione di energia principalmente da fonti 
rinnovabili, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. ACEA è il primo operatore nazionale nel settore idrico 

con circa 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania. Da anni l’azienda lavora 

avendo come modello di riferimento la Smart Water Company, caratterizzata da una gestione ancora più 
responsabile e sostenibile della risorsa idrica. Acea è tra i principali player italiani nella distribuzione di 

energia, con circa 9 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma e nella vendita di energia con circa 8 
TWh di elettricità venduta. È uno dei maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con circa 1,5 milioni 

di tonnellate annue di rifiuti gestiti. Da anni Acea si occupa dello smaltimento e della valorizzazione 

energetica dei rifiuti, investe nell’economia circolare e nella selezione, trattamento e riciclo dei rifiuti in 
plastica con impianti in Abruzzo, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. L’Azienda considera la sostenibilità 

l’elemento strutturale delle proprie attività di business, per questo ha previsto nel Piano Industriale 2020–

2024 investimenti pari a 2,1 miliardi di Euro per il raggiungimento di target di sostenibilità, tra i quali la 
riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di energia verde.  

 

 

Contatti Ufficio Stampa ACEA:  

Tel. +39 06 57997733 
email: ufficio.stampa@aceaspa.it 

https://www.romacinemafest.it/festa-cinema-roma/dove-siamo/


 

 
 
 
 

LA REGIONE LAZIO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2022  
 

  
La Regione Lazio sarà presente anche per questa edizione 2022 alla Festa del Cinema di Roma 
con iniziative di promozione del cinema e dell’audiovisivo. 
L’ufficio cinema promuoverà incontri e iniziative con Roma Lazio Film Commission e con tutte le 
realtà regionali come la Scuola d’arte cinematografica Volonté, l’Officina delle Arti Pasolini e 
tante strutture dedicate a sostenere il settore.  
  
All’AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica sarà attivo lo spazio "Lazio, Terra di cinema" 
in collaborazione con Roma Lazio Film Commission: luogo consolidato per pubblico, stampa e 
addetti del settore, dedicato a incontri, masterclass, eventi e alla presentazione delle iniziative per 
l’audiovisivo realizzate sul territorio.  
  
Fra le iniziative sul territorio: la Regione Lazio, porterà la Festa del Cinema in altri luoghi e Comuni 
del Lazio per coinvolgere sempre più pubblico. 
 
SCENA a Trastevere, spazio della Regione Lazio dedicato alle arti, con un cinema da 70 posti, 

anche quest’anno viene riconfermato sala della Festa del Cinema con una programmazione 
dedicata durante tutta la Festa del Cinema. 
  
Uno degli appuntamenti nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna sarà dedicato 
all’avvocata Giovanna Cau, per ricordare la sua figura e promuovere il premio alla sua memoria, in 
grado di offrire opportunità ai giovani laureati in Giurisprudenza che vogliono studiare ed esplorare 
lo stesso settore dove lei per anni è stata protagonista assoluta.  
 
I film della Festa del Cinema nelle Case rifugio - dove le donne trovano sostegno nel percorso di 
fuoriuscita dalla violenza maschile e iniziano un nuovo progetto di vita - vuole essere il contributo 
del cinema con tutta la sua gamma di emozioni nel percorso di ricostruzione della propria identità e 
autonomia. Le donne ospiti delle Case rifugio, accompagnate dalle figlie e dai figli, potranno 
accedere gratuitamente alle proiezioni dei film trasmessi in anteprima durante la Festa del Cinema 
sul digital screen.   
  
Al Teatro Studio Borgna si terrà l’evento di apertura dei Progetti Scuola ABC Arte Bellezza 
Cultura dedicato al cinema.  Cinema, Storia&Società si rivolge alle studentesse e agli 
studenti degli Istituti Superiori del Lazio con l’obiettivo di raccontare attraverso il grande cinema la 
storia e la contemporaneità. I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma 
Capitale, nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 e curati dall’Ufficio Cinema - ABC Lazio con la 
collaborazione di Cinecittà, Giornate degli Autori e il sostegno della Direzione Generale 
Cinema del MiC. 
  
Roma Lazio Film Commission promuove il territorio e il settore audiovisivo di Roma e del 
Lazio con attività e iniziative durante la Festa del Cinema, nello spazio "Lazio, Terra di 
cinema". 
Tra gli appuntamenti più attesi, Roma Lazio Film Commission organizza anche per il 2022 le 
iniziative di formazione CineCampus - Masterclass & CineCampus Atelier - Professioni 
Cinematografiche. 

 

 



 

CineCampus - Masterclass XV edizione, dedicato in particolare alla recitazione e alla regia, vedrà 
le masterclass di artisti e professionisti del cinema e dell’audiovisivo, moderate dal critico 
cinematografico Steve Della Casa. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di Marco 
Bellocchio, Claudio Santamaria, Alessio Boni, Paolo Genovese, Paola Cortellesi, Valeria Golino, 
Paolo Virzì, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Ornella Muti, Nicola Piovani 
e tanti altri. 

CineCampus Atelier – Professioni cinematografiche VII edizione, moderato da Mario Tani, 
rivolto a giovani studenti dell’audiovisivo, vedrà lezioni su aspetti relativi a riprese, visione, suono, 
scenografia, fotografia, costume, effetti speciali e nuove metodologie di ripresa con droni, etc.. Le 
passate edizioni hanno visto la partecipazione di professionisti del cinema come Luciano Tovoli, 
Cristiano Travaglioli, Fabio Zamarion, Daniele Ciprì e tanti altri.  

Oltre alla mappatura costante di location pubbliche, Roma Lazio Film Commission ha ideato “Casa 
tua diventa un set”, formula attraverso cui tutti i cittadini del Lazio possono con facilità proporre e 
mettere a disposizione la propria casa attraverso il sito www.romalaziofilmcommission.it perché 
diventi “protagonista” in un film o una serie tv. Presso lo spazio “Lazio, terra di cinema” della Regione 
Lazio con  Roma Lazio Film Commission saranno distribuiti materiali informativi e potranno essere 
proposte le location per l’inserimento in database.  

 
Il calendario completo di tutte le iniziative sarà disponibile on-line sul 
sito www.lazioterradicinema.it e www.romalaziofilmcommission.it   

 

Contatti Ufficio Cinema Regione Lazio: 
 
lazioterradicinema.it   
ufficiocinema@regione.lazio.it  
Tel 06-51685060-5152  
 
  
Contatti Roma Lazio Film Commission  
 
www.romalaziofilmcommission.it  
info@romalaziofilmcommission.it  
Ufficio Stampa Roma Lazio Film Commission  
Raffaella Spizzichino  
raffaspizzy@gmail.com    
Tel. 338 880 0199 
  
 

http://www.romalaziofilmcommission.ir/
http://www.lazioterradicinema.it/
http://www.lazioterradicinema.it/
mailto:ufficiocinema@regione.lazio.it
mailto:info@romalaziofilmcommission.it
mailto:raffaspizzy@gmail.com


 

 

 

 
 
 

Cinecittà è il punto di riferimento per le produzioni audiovisive nazionali e 
internazionali, sviluppa sinergie strategiche e sostiene la crescita della 
competitività del mercato audiovisivo italiano. Gli Studi sono tra le location 
di riferimento a livello mondiale per allestire i set e seguirne l’intero ciclo 
produttivo.  
 
Cinecittà cura la conservazione, l’arricchimento e la promozione 
dell'Archivio Luce - un patrimonio fotografico e audiovisivo universale 
unico, riconosciuto dall'UNESCO.  
Con una proposta articolata di iniziative espositive, museali, editoriali, 
didattiche e formative sostiene il cinema e l’audiovisivo italiano in tutti gli 
ambiti della filiera industriale e culturale. 
 
Attraverso una vasta rete di rapporti con i principali festival internazionali, 
Istituzioni pubbliche e private, Cinecittà promuove all’estero il cinema 
italiano, classico e contemporaneo.  
 
La società è attiva nella produzione di documentari e nella distribuzione 
di film opere prime e seconde e svolge una ricerca costante sulla post-
produzione, il restauro della pellicola e i nuovi linguaggi digitali e del 
videogame. 
 
Cinecittà, oltre a presentare alcuni suoi titoli nella selezione, affianca e 
sostiene la Festa del Cinema 2022 e la redazione di CinecittàNews – il 
rinnovato daily on line che racconta il mondo del cinema e dell’audiovisivo 
– si sposterà all’Auditorium Parco della Musica per seguire da vicino minuto 
per minuto gli eventi della Festa.  
 
 
 

www.cinecitta.com 
 

 

http://www.cinecitta.com/
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IL GRUPPO FS È OFFICIAL SPONSOR DELLA FESTA 
DEL CINEMA DI ROMA 
  

• la manifestazione è in programma all’Auditorium Parco della 
Musica dal 13 al 23 ottobre 

• premio del Pubblico FS per miglior film votato dagli spettatori 
   

Roma, 22 settembre 2022 

Il Gruppo FS Italiane è Official Sponsor della Festa del Cinema di Roma, giunta quest’anno alla 
diciassettesima edizione. Una partnership che conferma l’impegno di Ferrovie dello Stato Italiane 
a favore dell’arte e della cultura in ogni sua forma. 
 
La Festa del Cinema di Roma 2022 porterà dal 13 al 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica 
e in altri luoghi della Capitale una serie di proiezioni, eventi, mostre, convegni e dibattiti sul 
cinema, oltre a incontri con attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale.  
 
In questa edizione, che vedrà il debutto di una competizione internazionale e di una giuria di 
esperti, sarà assegnato anche il Premio del Pubblico “FS Audience Award” per il miglior film del 
Concorso Progressive Cinema votato dagli spettatori. Coloro che esprimeranno la propria 
preferenza all’interno del concorso organizzato da Fondazione Cinema per Roma, inoltre, 
potranno aggiudicarsi una delle 20 “Carte regalo” messe in palio dal Gruppo FS che sarà presente 
alla kermesse anche con uno stand dedicato. Le Card permettono di ottenere biglietti di corsa 
semplice, abbonamenti e carnet dei treni del servizio regionale e nazionale di Trenitalia.  
 
La partnership fra il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, e la 
Fondazione Cinema per Roma, prevede inoltre per i soci CartaFRECCIA e gli abbonati regionali 
di Lazio, Campania e Toscana una riduzione del 20% sul prezzo del biglietto intero d’ingresso 
acquistato online o nelle biglietterie della Festa del Cinema per assistere alle proiezioni in sala. 
Durante l’evento saranno distribuite 4mila copie cartacee de La Freccia: il mensile di FS Italiane 
che a ottobre dedicherà ampio spazio alla Festa del Cinema.  
  
Con il sostegno alla Festa del Cinema, Ferrovie dello Stato Italiane promuove lo sviluppo del 
Paese attraverso accordi per eventi con istituzioni e Poli museali di fama internazionale e 
garantisce la mobilità delle persone e la libera circolazione di idee. Una vocazione naturale per un 
Gruppo radicato da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale, che con il claim “Un 
Tempo Nuovo” vuole sottolineare l’importanza del momento che stiamo vivendo, in un mondo 
che ha bisogno di reagire per guardare al futuro con il dovere dell’ottimismo.  
 
Il Gruppo FS gioca un ruolo chiave nel rilancio del Paese, nella modernizzazione e valorizzazione 
dei territori e delle bellezze italiane attraverso il rafforzamento e l’ammodernamento dei principali 
assi ferroviari e stradali, per lo sviluppo di una mobilità sempre più integrata, digitalizzata e 
sostenibile. 



 

DALLE CALLI VENEZIANE ALLA CITTA’ ETERNA, LEXUS RINNOVA IL SUO SODALIZIO CON IL 
MONDO DEL CINEMA CONFERMANDOSI AUTO UFFICIALE DELLA 17° EDIZIONE DELLA FESTA 

DEL CINEMA DI ROMA 

 Dal 13 al 23 ottobre Roma ospiterà la 17° edizione della Festa del Cinema di Roma: un evento internazionale dove la 

settima arte sarà, ancora una volta, la protagonista assoluta. Per il terzo anno consecutivo, Lexus è Auto ufficiale 

della manifestazione. 

 Un’edizione che, proprio come Lexus, abbraccia più che mai il talento: quest’anno è stato ufficialmente introdotto un 

concorso internazionale – Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani – che valuterà i film in gara. 

Roma, 22 settembre 2022 – Dal 13 al 23 ottobre Roma ospiterà la 17° edizione della Festa del Cinema di Roma: un 

evento internazionale dove la settima arte sarà, ancora una volta, la protagonista assoluta.  

Lexus non poteva mancare e, per il terzo anno consecutivo, sarà Auto Ufficiale della manifestazione, portando con sé 

una gamma elettrificata Lexus composta da 35 vetture, tra cui UX, NX e ES, nonché il nuovo Lexus RX, ultimo gioiello 

elettrificato del brand attualmente disponibile per il pre-booking nelle versioni Hybrid Turbo e Plug-in Hybrid, 

presentato per la prima volta a livello nazionale in occasione della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – 

La Biennale di Venezia.  

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma rifletterà la ricchezza e la varietà del cinema contemporaneo, 

configurandosi come un incontro inclusivo, pensato per unire e far sognare grazie alla magia della settima arte. Ed è 

proprio in questa cornice quasi onirica che Lexus accoglierà e accompagnerà sul red carpet attori, registi e volti noti 

dello spettacolo, nonché ospiti ufficiali della Festa del Cinema.  

La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il 

lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo, sul quale arriveranno ospiti e personaggi di rilevo accompagnati dalle 

auto elettrificate Lexus.  

Un’edizione che abbraccia più che mai il talento: quest’anno, per la prima volta, è stato ufficialmente introdotto un 

concorso internazionale – Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani – validato dalla Fiapf (Federazione 

Internazionale delle Associazioni di Produzione Cinematografica) dove una giuria composta da professionisti nel campo 

del cinema, della cultura e delle arti, valuterà i film che prenderanno parte alla gara e che potranno candidarsi per 

numerosi premi.  

“Forte del suo impegno costante per il supporto del talento e del suo legame con il mondo del cinema, è un onore per 

Lexus partecipare ad una manifestazione capace di sostenere un programma così intenso e ambizioso”. 

Dichiara Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia.  E continua: “Lexus e il cinema hanno rafforzato, quest’anno più che 

mai, la loro unione. La presenza del brand al Festival del Cinema di Venezia è stata emozionante e non vediamo l’ora di 

portare le stesse sensazioni all’interno di un’altra importante manifestazione: la Festa del Cinema di Roma”  

LEXUS 

Lanciata nel 1989 a livello mondiale, e nel 1993 in Italia, Lexus, brand premium del gruppo Toyota, è attualmente presente in 90 Paesi. Pioniere e leader indiscusso nello 

sviluppo di motorizzazioni elettrificate, la visione del brand è racchiusa in “Lexus Electrified”, offrendo il massimo in termini di performance e piacere di guida nonostante 

la radicale trasformazione della mobilità dettata dalla guida autonoma e dall’elettrificazione. Globalmente è tra i primi 5 brand premium per vendite di veicoli elettrificati, 

con oltre 2,2 mio di unità. Si è imposta all’attenzione del mondo grazie al design distintivo delle sue auto, all’innovazione garantita dalla tecnologia Premium Hybrid Electric 

e oggi anche Full Electric, alla sicurezza offerta di serie con il Lexus Safety System +, e alla qualità superiore assicurata dall’artigianalità dei maestri Takumi. A questi elementi 

si unisce l’Omotenashi: il concetto giapponese di ospitalità, che descrive anche la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino. Il 

posizionamento del brand viene espresso attraverso “Experience Amazing”: creare esperienze in grado di trasformare la funzione in emozione, la performance in passione 

e la tecnologia in immaginazione. Lexus presenta una gamma 100% Premium Hybrid Electric, che comprende una offerta completa di SUV con il nuovo UX, NX e RX, la 

berlina ES, la coupè LC, fino alla prestigiosa ammiraglia LS. A tali modelli si affianca la RC F, prodotto con un’anima sport iva, la raffinata LC Convertible, il nuovo NX 450+, 

prima vettura Plug in Hybrid di Lexus e Lexus RZ, prima vettura Full Electric progettata sulla piattaforma specifica per auto elettriche eTNGA. Per maggiori informazioni 

www.lexus.it  Per notizie e comunicati stampa: http://newsroom.lexus.it 

Hashtag ufficiali: 
#ExperienceAmazing #LexusCinema 
  
Social Lexus Italia: 
Facebook | @LexusItalia 
Twitter | @lexus_italia 
Instagram | lexus_italia 
Linkedin | lexus italia 

http://www.lexus.it/
http://newsroom.lexus.it/


 

 

TERNA 

Terna è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana (RTN) dell’elettricità in alta e 

altissima tensione ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica 

(TSO) in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia 

elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: 24 ore su 24, 365 

giorni all’anno. Con circa 75.000 km di linee in alta e altissima tensione, circa 900 stazioni su tutto il 

territorio nazionale e 26 interconnessioni con l’estero può contare su un patrimonio di oltre 5.100 

professionisti.  Quotata nel mercato telematico di Borsa Italiana dal 23 giugno 2004, Terna è regista e 

abilitatore della transizione energetica per realizzare un nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti 

rinnovabili e rispettoso dell’ambiente. 

 

TERNA PER LA CULTURA 

Terna ha lanciato nel mese di maggio il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, un 

concorso aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato a promuovere la cultura e i nuovi talenti del settore. 

Il tema della prima edizione del Premio, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è 

“Cameras on Driving Energy”: i fotografi sono invitati a volgere il loro sguardo sulla contemporaneità per 

restituire una visione artistica della mission di Terna, nel suo ruolo di regista e abilitatore della transizione 

energetica. Un incontro e un confronto che, grazie alla fotografia, madre di tutti i linguaggi d’arte 

contemporanei fondati sulla riproducibilità tecnica, può restituire una vasta e approfondita ricerca visiva sul 

tema della trasmissione dell’energia. 

Il Premio Driving Energy 2022, a cura di Marco Delogu, Presidente di Palaexpo, vanta una prestigiosa giuria    

composta da Salvatore Settis, storico dell’arte e accademico, Lorenza Bravetta, curatrice del settore 

Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, Elisa Medde, editor, curatrice e scrittrice di 

fotografia, Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021, Jasmine Trinca, attrice e 

regista, e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.   

Tra i lavori fotografici finalisti, selezionati dai componenti della giuria, supportati, oltre che dal curatore, 

anche dal Comitato di Presidenza del Premio, composto da Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, 

rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: 

Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 

5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro.  

I lavori fotografici finalisti e i vincitori verranno esposti a novembre in una mostra allestita da Terna a 

Roma, al Palazzo delle Esposizioni. Le opere saranno inoltre pubblicate nella terza edizione del volume 

fotografico “Driving Energy”, declinato come catalogo ufficiale del Premio. 

Regolamento e info disponibili al sito: premiodrivingenergy.terna.it.   
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L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 
SPONSOR ISTITUZIONALE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

Presente con un proprio stand per promuovere il principio della legalità, sostenere la cultura,   
prestare il proprio contributo a favore del Terzo settore. 

Roma, 22 settembre 2022 – L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sarà presente 
quest’anno alla XVII edizione della Festa del Cinema di Roma, in qualità di Partner istituzionale, con un 
proprio stand all’interno degli spazi espositivi dell’Auditorium Parco della Musica. 

La partecipazione di ADM a questo prestigioso evento costituisce una ulteriore occasione per 
illustrare al grande pubblico la sua missione istituzionale che si inquadra nel supporto e promozione 
della crescita economica del Paese, nella tutela degli interessi finanziari dell’Italia e dell’Europa, nel 
presidio di legalità dello Stato, nella tutela della sicurezza e salute dei cittadini. 

La presenza dell’Agenzia alla Festa del Cinema non si limita, però, soltanto ad uno spazio di 
accoglienza, ma arriva fino al grande schermo. Nel corso della manifestazione, il 18 ottobre, verrà 
proiettato un cortometraggio realizzato sulla base del progetto “Metamorfosi”, sviluppato dal 
Presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, Arnoldo Mosca Mondadori, insieme al 
Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna e al Capo del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi.  

Il Presidente Sergio Mattarella ha conferito al progetto “Metamorfosi” la Medaglia di Rappresentanza 
del Presidente della Repubblica Italiana. 

La narrazione del cortometraggio, dal titolo “Metamorfosi: un canto del mare”, parte dall’attività di 
ADM di individuazione e recupero delle imbarcazioni abbandonate a Lampedusa dai migranti. Le 
imbarcazioni da cui è possibile recuperare il legname vengono successivamente devolute al 
laboratorio di liuteria della Casa di reclusione di Milano Opera, all’interno del quale i detenuti 
realizzano strumenti musicali. 

Un esempio di economia circolare, ma soprattutto un sistema virtuoso che trasferisce le tragedie e le 
speranze dei migranti nelle mani esperte dei liutai detenuti, per trasformare il legno del viaggio in 
tanti strumenti musicali di un’orchestra, l’“Orchestra del Mare”, che evochi il suono della solidarietà, 
dell’accoglienza e dell’integrazione. Molto più significante la considerazione di uno degli artigiani del 
laboratorio di Opera: “Insieme al violino, cerchiamo di dare un suono anche al silenzio dell’umanità”. 

Nella stessa giornata del 18 ottobre, sempre nello spazio espositivo di ADM, il Direttore Generale, 
Marcello Minenna, presenterà il rapporto consuntivo dell’Agenzia per l’anno 2021, ormai noto come 
“Libro blu”. 

L’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Chi siamo 

 
 

Ufficio eventi e relazioni esterne 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/521301/Brochure+-+L%27Agenzia+delle+Accise%2C+Dogane+e+Monopoli.pdf/a9f4156e-0254-a913-7460-937cc8873f83?t=1660422348832
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La Fondazione Calabria Film Commission, soggetto attuatore del progetto 
Bronzi50, del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità della 
Regione Calabria, è Partner culturale della Festa del Cinema di Roma 2022.  
A mezzo secolo dalla scoperta, i Bronzi di Riace, gli eroi venuti dal mare, 
saranno protagonisti di una serie di iniziative culturali, una delle quali 
nell’ambito della Festa del Cinema.  

Quello di Roma è il primo appuntamento di un tour disegnato per l’anniversario 
del ritrovamento dei maestosi Bronzi di Riace, custoditi nel Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sono infatti in calendario attività 
culturali in altri importanti luoghi di cultura, che inizieranno a Roma nel 2022 e 
proseguiranno nel 2023 in Europa. Si tratta di una narrazione nuova di un 
grande attrattore culturale italiano, proiettato in uno scenario internazionale 
attraverso eventi, tra parole, performance ed immagini. I dettagli del 
programma studiato per la Festa di Roma ed i relativi luoghi di svolgimento 
saranno rivelati nei prossimi giorni.  

  

L’Ufficio stampa 
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FOODOPOLIS, IL LUNA PARK DEL GUSTO, 

TORNA IN SCENA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA DAL 13 AL 23 OTTOBRE 

 

La cultura gastronomica e lo stile pugliese saranno al centro della celebre kermesse cinematografica nell’Auditorium Parco della Musica. 

 

La Festa del Cinema di Roma torna nella Capitale, animando gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica dal 13 al 23 ottobre. 

“Squadra che vince non si cambia”, così torna per la quinta edizione Foodopolis, la città del gusto temporanea dedicata alla Festa del 

Cinema di Roma e portatrice sana di cibi, prodotti e stile pugliese.  

 

A progettare e ideare questo pop up itinerante è Noao srl, societa ̀ di consulenza, eventi e servizi di promozione enogastronomica, 

società composta da un team giovane.  

 “Foodopolis è il nostro modo di onorare la nostra Regione, di tramandare con semplicità e verità il lavoro di produttori e aziende che rendono grande 

la Puglia gastronomica, è il nostro divulgatore istantaneo delle nostre tradizioni, dei piatti tipici, dell’accoglienza fatta di sorrisi e generosità. Essere 

giunti alla quinta edizione ci rende orgogliosi e ci spinge a spostare gli ostacoli oltre l’obiettivo e il nostro obiettivo è  quello di tenere alto l’onore della 

nostra terra”. Dichiarano Anna Roberto e Nicola Serlenga, owners della NOAO 

 

FOODOPOLIS : Ristorante e Live Food Pugliese 

Dal 13 al 23 ottobre le porte di Foodopolis saranno aperte a tutti i visitatori dell’Auditorium. Lo spazio dell’area food 

ufficiale della Festa del Cinema, circa 900 mq, assumerà le sembianze di un Luna Park del gusto aperto da mattina a sera 

dove si potrà pranzare o cenare all’interno del Ristorante alla carta, fare un aperitivo o mangiare cibo pugliese in 

versione da strada nello spazio dedicato al Live Food. Oltre a questo, a garantire un’esperienza completa un’accurata 

selezione di vini pugliesi, vitigni autoctoni e non solo per degli assaggi dal sapore indimenticabile. Le orecchiette, le cime 

di rapa, il pomodoro, le burrate, le olive, la focaccia alla barese, il capocollo di Martina Franca, le bombette di Martina Franca, i 

panzerotti e tante altre novità saranno i protagonisti indiscussi di questi 11 giorni di Festa.  

Non mancherà l’angolo Drink bar e il Foodmarket, lo spazio dove si potrà acquistare tutto quello che si mangia e tanto 

altro. Non ci resta altro che aspettare il 13 ottobre per questo film tutto pugliese. 

 

IL PROGETTO FOODOPOLIS  
Nasce nel 2016 e nello specifico questo è il quinto anno che è presente alla Festa del Cinema di Roma come sponsor della Fondazione 
Cinema e unica area food dell'intera festa. Foodopolis è una città pugliese in movimento e, per questo motivo, la sua aspirazione è 
quella di essere un evento itinerante che pone in risalto la storia della Puglia gastronomica.  

 

Foodopolis  

Auditorium Parco della Musica 

dal 13 al 23 ottobre 2022  

dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al dopo cena 

Contatti 

Noao srl 

Via G. Gesmundo,6 - 00195 Roma  

tel. +39 349 8533939 – 347 1116266 

email: anna@noaofood.com 
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Sabrina de Feudis 

Tel +39 349 8533939 

Email: sabrina.defeudis@gmail.com 



 
 

  
  
Roma 22 settembre 2022 – Come da tradizione il NUOVO IMAIE continua ad essere presente alla Festa 
del Cinema di Roma, per ribadire ancora una volta il suo quotidiano impegno e sostengo a favore degli 
Artisti Interpreti Esecutori come gli attori, doppiatori e musicisti. 
  
La collecting, fondata e governata da Artisti del settore musicale e audiovisivo, ha promosso la lunga 
battaglia per l’approvazione e il recepimento della Direttiva Copyright attuata lo scorso novembre e da 
allora è impegnata a dare seguito a specifici accordi per far riconoscere il giusto compenso agli Artisti, 
riducendo così  il divario dei guadagni tra le grandi piattaforme sul web e quello che spetta agli 
interpreti. 
  
Per quanto riguarda il settore audiovisivo il NUOVO IMAIE, nel mese di luglio, ha avviato un tavolo di 
trattative insieme ad altre associazioni che operano nel settore con l’obiettivo di raggiungere un accordo 
collettivo che sia di riferimento per Artisti Interpreti Esecutori, Autori, Produttori e tutti i soggetti 
interessati.  
  
A questo specifico tema sarà dedicato il panel in programma a cui interverranno politici, artisti, associazioni 
e operatori del settore audiovisivo. 
  
L’appuntamento è per il 18 ottobre alle 11.30 nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della 
Musica. 
  
“E’ importante continuare con decisione a tenere acceso un faro sui diritti degli artisti - sostiene il 
Presidente della collecting Andrea Miccichè -, siano essi più o meno affermati. La riduzione di quello che 
si chiama value gap tra i proventi delle piattaforme che sfruttano le opere e quelli degli aventi diritto che le 
hanno interpretate o degli autori che le hanno scritte, è una battaglia di giustizia che permette ad ognuna 
delle realtà coinvolte di rendere un servizio migliore alla società e alla stessa offerta culturale, dando linfa a 
coloro che ne sono i principali protagonisti”. 

http://www.nuovoimaie.it/
mailto:cristiana.tomei@nuovoimaie.it


Rai Main Media Partner della Festa del Cinema di Roma 
Rai Movie e Radio2 i Canali ufficiali 
 
La Rai conferma la media parternship con la Festa del Cinema di Roma, in programma da giovedì 13 
a domenica 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica.  Per la diciassettesima edizione della 
Festa, la Rai proporrà un ricco palinsesto multimediale e uno spot prodotto dalla direzione Creativa. 
Telegiornali, reti, Rai Radio, RaiPlay, web, i social media e molte altre strutture saranno impegnate 
per seguire eventi, red carpet e incontri. La Rai, oltre a raccontare l’evento, sarà Main Media 
Partner, con Rai Movie e Rai Radio 2 reti ufficiali della manifestazione. Come gli anni scorsi sarà 
allestito uno stand multimediale Rai, all’ingresso dell’Auditorium. Rai Movie, canale 24 del digitale 
terrestre, seguirà dalla sua postazione all’Auditorium i momenti più significativi: dai red carpet ai tv 
call, agli eventi. Il magazine di attualità e approfondimento cinematografico “MovieMag” dedicherà 
alla manifestazione la seconda serata del mercoledì: nella puntata del 12 ottobre ci saranno le 
anticipazioni di quanto accadrà, mentre in quella del 19 ottobre i servizi, le immagini, i live dal red 
carpet e le interviste. Altri due appuntamenti speciali di Rai Movie sono previsti in seconda serata 
domenica 16 e domenica 23 ottobre con gli approfondimenti e il racconto degli eventi più 
significativi. Le testate giornalistiche seguiranno l’evento con dirette e servizi nelle varie edizioni. 
Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24, la Tgr Lazio, Rai Radio, il sito Rainews.it e i social avranno i propri inviati 
per raccontare giorno per giorno cosa accadrà. Inoltre sono in programma vari speciali dei Tg. I 
principali programmi delle reti Rai avranno inviati e molti si collegheranno in diretta 
quotidianamente per raccontare la cronaca della manifestazione.  
Nei giorni dell’evento, si potranno seguire su RaiPlay, in diretta e on demand, i red carpet, gli 
incontri, gli speciali e gli “extra” che verranno realizzati. Sarà inoltre lanciata una ricca offerta di film. 
Anche RaiPlay Sound darà ampio spazio alla Festa del Cinema lanciando la diretta del programma 
Hollywood Party e pubblicando una striscia audio dedicata e aggiornata quotidianamente con i 
contributi di tutti i programmi radiofonici disponibili online e on demand. Rai Radio1 seguirà con 
servizi degli inviati nei Gr, collegamenti nei programmi del palinsesto, in particolare nel programma 
Menabò, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18. Inoltre, la puntata di Prima fila di sabato 
22 ottobre (ore 12.30) sarà interamente dedicata alla Festa. Rai Radio 2 si conferma anche per 
l’edizione 2022 la radio ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Racconterà la manifestazione 
dando voce ai suoi protagonisti, con interviste e lanci editoriali. Sui social di Rai Radio 2, 
direttamente dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, ci sarà il racconto più curioso degli eventi 
in rassegna, dal red carpet al backstage, con interviste e contenuti extra. Radio2 “si guarda” pure su 
RaiPlay al canale tv della rete. Rai Radio 2 è anche su RaiPlay Sound e in Visual su TvSat al canale 30 
e sul 202 del digitale terrestre per le tv connesse.  
Hollywood Party, la storica trasmissione di Rai Radio 3 dedicata al cinema, seguirà giorno per giorno 
la Festa del Cinema di Roma, che da quest'anno introduce diverse novità nel suo programma, a 
partire dal concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. 
Da giovedì 13 a venerdì 21 ottobre, tutti i giorni alle 19 i conduttori dialogheranno con i protagonisti 
italiani e internazionali, in diretta dallo stand Rai. Rai Pubblica Utilità renderà accessibili con 
sottotitoli e audiodescrizioni alcuni promo, video d’interviste a registi e trailers.  
 



 

 

 

 

Paramount+, la piattaforma con una montagna di titoli e intrattenimento di qualità, 

sarà presente alla Festa del Cinema di Roma  

 

#ParamountPlusIT #ParamountPlus 

Roma, 22 settembre, 2022: Paramount+, il servizio di streaming globale di Paramount 

(NASDAQ: PARA, PARAA), disponibile in Italia dal 15 settembre sarà presente alla 

17esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un’esperienza stellare all’interno del 

villaggio allestito dalla manifestazione.  Dal 13 al 23 ottobre Paramount+, in qualità di 

distinguished sponsor, avrà uno spazio dedicato – nel villaggio davanti al red carpet della Festa 

del Cinema - dove far vivere la propria montagna di intrattenimento di qualità per sottolineare 

la sua vicinanza al mondo del cinema: contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster 

e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, 

CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™. 

In Italia, Paramount+ è disponibile online sui principali browser all’indirizzo 

paramountplus.it, da mobile e attraverso un'ampia scelta di TV connesse tramite Apple, 

Amazon, Google, Samsung e altre. Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 

euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. È 

possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo 

caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento. 

Paramount+ è disponibile anche su Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello 

europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 

settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di 

Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass. 

Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitare il sito www.paramountplus.it 

  

About Paramount+ 

Paramount+ è un servizio globale di streaming video digitale su abbonamento di Paramount che offre una montagna di 

intrattenimento premium per un pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria 

di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da brand e studi di produzione di fama 

mondiale, tra cui SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian 

Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, in 

Canada, America Latina, Caraibi, Paesi Nordici, Australia, Italia, Corea del Sud e il Regno Unito.   

 

Paramount  
Chiara Giacoletto Papas - chiara.giacolettopapas@vimn.com - 3484848203  
Publicity: Luca Dellisanti – Luca.Dellisanti@vimn.com - 366 6528373  
  
PR/Publicity:   
Omnicom Public Relations Group  
Jordana Hassan – Mob. 338 8875174 – jordana.hassan@omnicomprgroup.com   
Emanuela Schintu – Mob. 324 9052120 – emanuela.schintu@omnicomprgroup.com 

https://www.paramountplus.com/it/
http://www.paramountplus.it/
mailto:chiara.giacolettopapas@vimn.com
mailto:Luca.Dellisanti@vimn.com
mailto:jordana.hassan@omnicomprgroup.com
mailto:emanuela.schintu@omnicomprgroup.com


 

 

 

 

 

 

SIAE CON LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

 

È una tradizione per SIAE essere presente alla Festa del Cinema di Roma e sostenerla, 

proprio come da sempre la Società Italiana degli Autori ed Editori è presente a Venezia in 

occasione della Biennale e delle Giornate degli Autori per essere #dallapartedichicrea, 

come dice il nostro slogan. 

 

Questo impegno non è solo la diretta conseguenza della convinzione che il cinema italiano 

sia un’eccellenza che oggi va più che mai concretamente promossa, ma anche del fatto 

che come SIAE siamo il deposito “fisico” della storia del cinema italiano, per questo ne 

conosciamo la sua potenza, anche se in questo momento sembra che le sale 

cinematografiche stentino a ri-decollare. 
 

Per la ripartenza economica e psicologica del paese l’arte e la cultura devono tornare al 

cento per cento nelle nostre vite, nelle nostre abitudini quotidiane. È chiaro a tutti che il 

rispetto delle norme di sicurezza resta la priorità, ma dobbiamo fare in modo che l’industria 

della cultura – che prima della pandemia era la terza del Paese e dava lavoro a 1,5 milioni 

di persone – torni al primato che le spetta.  
 

SIAE è stata in prima linea nel sostegno dei suoi associati e continua a esserlo. Ha 

promosso diverse iniziative legate al cinema nelle sue diverse declinazioni – 

dall’animazione al documentario - stanziato fondi di emergenza per sostenere gli autori in 

difficoltà e per incentivare i giovani promuovendo la loro formazione. 
 

La Società sostiene concretamente la Festa del Cinema poiché rappresenta un importante 

momento di confronto sulle strade del contemporaneo: l’arte cambia e parla nuovi 

linguaggi, ma gli autori italiani sono da sempre maestri nell’interpretare il cambiamento e 

tradurlo in immagini e poesia. 
 

 

 

 
Ufficio Stampa SIAE 
press@siae.it 
Paola Polidoro 
cell. 366 6334381 
 
Twitter @SIAE_Official 
Facebook SIAE 
Instagram siae_official 

mailto:press@siae.it
https://twitter.com/SIAE_Official
https://www.facebook.com/SocietaItalianaAutoriEditori/
https://www.instagram.com/siae_official/


      

  
A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni – storica concessionaria di pubblicità esterna e oggi punto di riferimento 

per la realizzazione e lo sviluppo della comunicazione visiva nei grandi eventi, è per il terzo anno Sponsor 

Tecnico della Festa del Cinema di Roma.  

Oltre ad essere l’esecutrice delle affissioni e degli allestimenti coreografici, dedicati alla Festa del Cinema di 

Roma 2022 in girò per la città, è la concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari nell’area della 

manifestazione, presso l’Auditorium Parco delle Musica. 

 

Da sempre Azienda di riferimento per le affissioni del settore cinematografico, attraverso una gamma di 

impianti pubblicitari appositamente studiati e posizionati per il raggiungimento del pubblico in ambiti di 

prestigio, APA ha accompagnato l’evoluzione delle esigenze di produzioni e distribuzioni cinematografiche 

evolvendo i suoi spazi e le opportunità di comunicazione al passo con lo sviluppo tecnologico e le tendenze di 

mercato.  

  

APA realizza un servizio a ciclo completo, dallo studio della pianificazione delle campagne fino all’esposizione 

e reportistica degli allestimenti ed affissioni realizzate.   

Da anni include nella propria sede la produzione dei materiali, che realizza in tempi brevissimi dal “visto si 

stampi” grazie alle tecnologie di costruzione dei manufatti pubblicitari e della stampa dei manifesti, che siano 

in carta o materiali più duraturi. 

 

Grazie a tale organizzazione, è in grado inoltre di realizzare i grandi allestimenti, da quinte e rivestimenti 

grafici, fino ad impianti pubblicitari su misura, come quelli che si potranno apprezzare ed utilizzare per la 

comunicazione e la pubblicità nell’area della manifestazione. 

 

Per questa edizione della Festa verranno introdotti ancora più moderni ed emozionanti mezzi di 

comunicazione: 

Uno dei grandi Video Led formato mt. 5x2 HR Cinescope verrà trasformato in un impianto angolare mt. 6x2 

che, oltre alla trasmissione di immagini e trailer con palinsesto e regia in remoto (DOOH), potrà trasmettere 

animazioni 3D di grande effetto e stupore per il pubblico. 

 

La grande novità sarà l’allestimento nei pressi del viadotto di Corso Francia e frontale al Viale che conduce 

fino al ponte della Musica, di un portale di ingresso alla Festa con uno sviluppo di oltre 200mq. di grafica, con 

due spazi digital destinati alla trasmissione dei programmi giornalieri e delle locandine degli eventi in 

programma, durante tutto il periodo. 

  

Crediamo che i “manifesti” dei Film, rappresentino ricordi indelebili nella storia del Cinema e dei suoi 

spettatori.  

Per questo applichiamo il maggior impegno al fine di valorizzare, in un contesto così esclusivo e pertinente, il 

lavoro di coloro, quali produzioni, distribuzioni cinematografiche, ma anche Sponsor ed Aziende che, come 

noi, amano, sostengono e lavorano per  “la settima arte”.  

 

Buona Festa del Cinema di Roma a tutti!  

 

Roma, 22 Settembre 2022 



	
	

CAMPO	MARZIO	ALLA	FESTA	DEL	CINEMA	DI	ROMA	
	

“Un	merchandising	di	prestigio.	Campo	Marzio	e	Fondazione	Cinema	Roma	unite	in	un	co-branding	
da	scoprire”.		

In	occasione	della	diciassettesima	edizione	della	Festa	del	Cinema	di	Roma	Campo	Marzio	e	la	
Fondazione	Cinema	per	Roma	presentano	una	linea	di	merchandising.	 

	
La	collaborazione	con	La	Fondazione	Cinema	per	Roma	risale	al	non	troppo	lontano	2020;	un’edizione,	quella	
di	allora,	che	aveva	scommesso	sulla	voglia	di	rinascere	dopo	le	difficoltà	pandemiche.		

Visto	 il	 successo	 iniziale,	Campo	Marzio	 ha	 rilanciato	 la	 collaborazione	 con	 la	 Fondazione	 aderendo	 alla	
richiesta	di	realizzazione	del	merchandising	ufficiale	della	Festa	del	Cinema.	

Le	tazze,	la	borsa	ed	altri	piccoli	accessori	compongono	questa	linea	dedicata,	ma	le	novità	non	si	fermano	
qui.	Campo	Marzio	sarà	presente	con	un	pop	up	all’interno	del	Villaggio	della	Festa	per	presentare	la	nuova	
collezione	Autunno-Inverno	2022	e	tanti	prodotti	personalizzabili.	

Nella	nuova	collezione	Autunno-Inverno	Campo	Marzio	presenta	una	linea	tutta	nuova	“GLAM”.	Una	linea	
green	fatta	da	materiale	riciclato	senza	rinunciare	al	glamour	e	alla	versatilità,	caratteristiche	imprescindibili	
quando	si	parla	di	Campo	Marzio.	

Una	linea	dal	design	classico	ed	elegante	per	una	donna	smart	che	predilige	accessori	affidabili	e	versatili.	Gli	
accessori	Campo	Marzio	dall’innato	charme	ed	eleganti	sono	apprezzati	da	un	pubblico	sempre	più	vasto,	
capace	di	apprezzare	con	stile	un	mondo	di	emozioni.		

Campo	Marzio,	storico	marchio	italiano	nato	nel	1933	nel	cuore	di	Roma	nel	rione	da	cui	prende	il	nome,	
fonde	 in	 sé	artigianalità,	 tradizione	e	 contemporaneità.	 Le	 sue	 collezioni	 sono	pensate	e	 realizzate	 come	
oggetti	di	design	che	sposano	l’emozione	del	colore	valorizzandone	lo	storico	Heritage	al	servizio	di	uno	stile	
lifestyle	più	contemporaneo.	

“Questa	collaborazione	con	la	Fondazione	Cinema	per	Roma	è	nata	nel	momento	in	cui	tutto	il	paese	stava	
ancora	pagando	le	conseguenze	della	pandemia.	Campo	Marzio	ha	mantenuto	il	suo	impegno	costante	verso	
il	mondo	della	cultura	in	generale	e	del	cinema	in	particolare.	Non	potevamo	quindi	non	essere	protagonisti	
di	 questa	 nuova	 avventura	 per	 dare	 alla	 “nostra”	 Festa	 del	 Cinema	 una	 adeguata	 linea	 di	 prodotti	
personalizzati.	E’	solo	l’inizio,	facciamo	ancora	più	grande	la	Festa	del	Cinema	di	Roma!!!"	–	Stefano	Di	Veroli	
AD	di	Campo	Marzio.	

	
	

PR	Campo	Marzio	
Maria	Elena	Frusciante:	me.frusciante@campomarzio.eu	

	
	
	



Orsini è l’acqua minerale made in Puglia, un prodotto sostenibile volto a trasmettere i
valori del territorio in cui ha origine, affascinando con il suo ecodesign, stupendo con
la sua purezza e conquistando tutti con la sua qualità.

Nasce all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nel Comune di Poggiorsini in
provincia di Bari, un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e antica famiglia
aristocratica e Papale Romana. Un territorio di rara bellezza, naturale e protetto con un
ricco bacino idrogeologico.

Un Acqua unica, per ogni tipo di Sete. 
L’equilibrato residuo fisso di 298 mg/L, il basso contenuto di sodio pari allo 0,001%, e
la buona dose di 225 mg/L di bicarbonato, fanno sì che Acqua ORSINI sia un piacere
per il palato in ogni occasione. I suoi valori sono l’ideale per chi fa sport, per chi
apprezza la buona tavola e per chiunque desideri un sorso rigenerante di acqua pura.

Una gamma completa, da 20 a 200 cl
La gamma Orsini è composta da 3 linee di prodotto: Orsini Retail, Orsini
Black&Platinum e Orsini Soda. 

Protagonista della linea Retail é la innovativa Vegbottle (50cl e 150cl) una bottiglia
100% riciclabile e composta fino al 30% di BioPET (canna da zucchero).

La Linea Black&Platimun invece è composta da formati in PET (100% Riciclabile) e in
vetro dedicati all’alta ristorazione, dal design essenziale e sostenibile. I formati vetro
con decorazioni seligrafate non necessitano smaltimento di etichette.

La sostenibilità come impegno condiviso
Attraverso l’uso misurato e controllato delle falde acquifere, Acqua ORSINI si impegna
nel conservare quelli che sono gli equilibri naturali del territorio, nel pieno rispetto
dell’ambiente. Il suo modello di industria 4.0 mira a processi sempre più efficienti, con
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento creando valore sostenibile, coinvolgendo e
sensibilizzando il consumatore. I principali progetti dedicati all'ambiente: Utilizzo di
energie rinnovabili (solare), Packaging sostenibili (Vegbottle e linea vetro a rendere), e
il  RIciclo e Riuso attraverso un focus prioritario sul vuoto a rendere nel canale Horeca.

Quest'anno Acqua Orsini, per rafforzare il suo legame con Roma, accompagnerà i
migliori film e protagonisti in gara alla XVII edizione della Festa del Cinema di Roma. La
linea Black&Platinum dal design elegante e sostenibile sarà l'acqua ufficiale sul red
carpet dell'auditorium Parco della Musica dal 13 al 23 Ottobre 2022.

Acqua Orsini Sponsor della XVII edizione della Festa del Cinema di Roma.
Design & Sostenibilitá incontrano il Cinema 



 

   

Media alert 

Milano, 20 settembre 2022 
        

 

 

Sony sarà presente alla  

Festa del Cinema di Roma 2022  
L’azienda predisporrà un’area dedicata all’assistenza e al supporto tecnico per 

fotografi e videomaker professionisti  

 

In occasione della 17a Festa del Cinema di Roma, anche quest’anno Sony allestirà 
un’area dedicata all’assistenza e al supporto tecnico per i professionisti della fotografia 
e del video presenti alla manifestazione. L’iniziativa si inserisce in un calendario di 
attività dedicate ai professionisti, a confermadel crescente impegno di Sony in questo 
settore. 

Lo staff tecnico del Sony Pro Support sarà presente alla manifestazione dal 13 al 21 di 
ottobre per garantire ai i fotografi e videomaker accreditati controllo dell’attrezzatura, 
supporto per eventuali aggiornamenti firmware e prestito temporaneo, nel caso di 
problematiche con la propria attrezzatura durante l’evento. 

Sarà l’occasione per avere informazioni sui modelli flagship della gamma Alpha, da A1 
ad A9 II e A7S III, oltre che sulle videocamere della gamma Cinema Line, FX3 e FX6. 
Inoltre, i fotografi e videomaker avranno a disposizione l’intera gamma di ottiche di 
Sony, giunta ormai a 70 modelli.  

 

Per ulteriori informazioni in loco e durante le giornate di apertura contattare: 
Malcolm Rossi: malcolm.rossi@sony.com 
Camilla Mastaglio: camilla.mastaglio@sony.com 
 
 
 

*** 
 
 
 

Informazioni su Sony Corporation 
Sony Corporation è una “creative entertainment company” con solide fondamenta basate sulla tecnologia. Dal gaming 
e i servizi online, alla musica, al cinema, all’elettronica, ai semiconduttori e ai servizi finanziari – l’obiettivo di Sony è 
riempire il mondo di emozione attraverso il potere della creatività e della tecnologia. Per ulteriori informazioni relative 
a Sony, visitare il sito http://www.sony.net/. 

mailto:malcolm.rossi@sony.com
mailto:camilla.mastaglio@sony.com


Roma, 22 settembre 2022

Nikon sarà sponsor alla 17^ Festa del Cinema di Roma

All’interno dell’Auditorium Parco della Musica, dal 13 al 23 ottobre 2022, Nikon 
allestirà un centro assistenza e supporto riservato a tutti i fotografi accreditati, 
che offrirà:

• Supporto tecnico ed assistenza sul campo.

• Pulizia sensori, eventuale aggiornamento del firmware e check up attrezzatura.

• Prestito attrezzatura sostitutiva in caso di guasti o rotture.

• Attrezzatura professionale Nikon a disposizione per test e valutazioni, con la 
formula del prestito giornaliero.

Il servizio è realizzato in collaborazione con il punto di assistenza NPS di Roma Advanced CSA,  
Via San Tommaso d’Aquino, 76 – 00136 Roma, a cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.

I possessori di tessera NPS potranno usufruire della “NPS Priority” su tutti i servizi offerti.



 
 

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel  

celebra la XVII edizione della Festa del Cinema di Roma  

con una cena speciale a cura di Heinz Beck 

 
Settembre 2022 - Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel - magnifico resort nel cuore di Roma, famoso 

per il suo parco mediterraneo da cui godere del più bel panorama sulla Città Eterna, per la collezione d’arte 

degna di un grande museo, per il multi-premiato centro benessere e per il ristorante La Pergola, unico a 

Roma insignito delle tre stelle Michelin - celebra la XVII edizione della Festa del Cinema di Roma con una 

cena esclusiva a cura di Heinz Beck.   

 

Il 13 ottobre, dopo la cerimonia di apertura della festa e dopo la proiezione del primo dei film previsti dal 

programma - “Colibrì” di Francesca Archibugi - duecentocinquanta selezionatissimi ospiti lasceranno 

l’Auditorium Parco della Musica per raggiungere il Rome Cavalieri, sul rooftop più panoramico della città 

per festeggiare all’insegna del buono e del bello l’avvio di questa nuova edizione.  

La vista incomparabile sulla Roma monumentale fino alle pendici dei Castelli, la perfezione e salubrità del 

menù dello chef Heinz Beck, uniti al glamour di un albergo che sa sempre stupire per l’eccellenza di ogni 

dettaglio, faranno da straordinaria cornice a questo appuntamento speciale, che si terrà presso La Terrazza 

degli Aranci, collocato sul punto più alto dell’albergo. 

 

“Siamo orgogliosi di organizzare e ospitare al Rome Cavalieri Waldorf Astoria un evento così atteso, 

esclusivo e unico per la città di Roma e per il mondo del cinema. – ha dichiarato Alessandro Cabella, 

Managing Director del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel - Sono certo che la maestrìa dello Chef Beck 

unita all’ambiente magico della Terrazza degli Aranci renderà questa esperienza indimenticabile per tutti gli 

ospiti.” 

“Amo il cinema e adoro trascorrere il mio tempo libero guardando film di qualità. Sono dunque entusiasta 

di accogliere questi ospiti speciali, per i quali ho pensato un menù altrettanto speciale” ha commentato lo 

Chef Heinz Beck. 

 

Tra i piatti selezionati ricordiamo: Risotto alle erbe fini con mazzancolle, Gnocchetto cacio e pepe e gamberi 

bianchi profumati al lime, Rombo peperoni e gazpacho verde, Funghi e legumi con polvere di erbe 

aromatiche e Radici con maionese di soia e frutti rossi al mosto cotto e molto altro. 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con All Star Agency ( link @all_star_agency) 

 

 

 

  

 

Ufficio Stampa Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel 

 Barbara Manto – 335.6419474- 06.3293785 – rome.cavalieri@barbaramanto.com 
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Confermata la partnership per il tradizionale appuntamento cinematografico  
 

myCicero, muoversi a Roma facilmente e vivere al meglio la Festa del Cinema  
 
La Fondazione Cinema per Roma, ente organizzatore della Festa del Cinema, e myCicero, l’app più usata dagli 
italiani per sostare e viaggiare in città e fuori, confermano, per il settimo anno consecutivo, la partnership 
per la produzione dell’app ufficiale della XVII edizione del festival cinematografico capitolino, in programma 
dal 13 al 23 ottobre.   

Oltre all’ormai consueta guida 
aggiornatissima e puntuale di tutta la 
programmazione delle proiezioni e 
degli incontri, l’app fornisce tutte le 
indicazioni su come raggiungere le varie 
sedi degli eventi: con collegamenti 
diretti all’app myCicero, un potente 
motore di ricerca di percorso indica 
come raggiungere Roma in treno o in 
bus e poi proseguire fino all’indirizzo 
della sala cinematografica di interesse 
con il mezzo pubblico o in taxi. Dall’app 
si può anche acquistare il viaggio 
completo, treno con metro o bus o taxi 
ed infine acquistare il biglietto di 
qualunque proiezione in programma.  
Novità dell’edizione di quest’anno è 
l’introduzione di una giuria di esperti 
che assegnerà i vari premi previsti 
dall’organizzatore. Ma la 
manifestazione non perde la sua 
tradizione di Festa, e così continua ad 
essere molto ambito il premio che sarà 

assegnato al film che avrà riscosso il maggior successo presso la giuria popolare: anche quest’anno gli 
spettatori, con il loro voto espresso esclusivamente tramite l’app, potranno decretare il film vincitore del 
Premio del Pubblico FS. Lo spettatore potrà esprimere il suo voto solo dopo aver indicato il numero seriale 
del biglietto di ingresso. Inoltre, con il voto espresso in app, lo spettatore potrà partecipare alle estrazioni 
istantanee dei premi messi a disposizione da FS.  
L’app ufficiale Rome Film Fest è scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play. 
 
 
 
 

 
myCicero nasce come spin-off di Pluservice, software house che dal 
1988 sviluppa sistemi informativi gestionali evoluti e innovativi 
applicativi integrati per le aziende di trasporto passeggeri.   
Oggi l’app myCicero è la più usata in Italia per il pagamento della 
sosta nelle strisce blu e l’acquisto di biglietti di treno, tram, metro e 
bus. 
Nel 2020 Pluservice e myCicero entrano a far parte del gruppo 
Mooney, la prima rete di Proximity Banking & Payments d’Italia, oggi 
detenuta pariteticamente da Intesa San Paolo e Enel.  
 



 
 

Nota per la stampa 

 

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti Leonardo da 
Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino svolgendo altre attività connesse e complementari alla 
gestione aeroportuale. Come sistema aeroportuale, nel 2019 ADR ha registrato 49,4 milioni di 
passeggeri con oltre 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 
compagnie aeree operanti nei due scali (Nel 2021, a seguito degli effetti indotti dal Covid – 19 sul 
trasporto aereo, l’aeroporto di Fiumicino ha registrato circa 11,7 milioni di passeggeri mentre lo scalo 
di Ciampino ha chiuso l’anno con 2,3 milioni di passeggeri).  
 

In questi anni ADR ha fatto della customer experience il proprio core business e con lo scalo di 
Fiumicino ha raggiunto importanti traguardi scalando le classifiche internazionali di gradimento dei 
passeggeri. Nel 2020 l’Airports Council International Europe ha conferito al Leonardo da Vinci il 
premio “Best Airport Award 2020”. Per il terzo anno consecutivo il Leonardo da Vinci si è confermato 
al primo posto degli hub europei con oltre 40 milioni di passeggeri. Il premio si aggiunge al 
riconoscimento di Airports Council International World che nel 2022, per il quinto anno consecutivo, 
ha assegnato al Leonardo da Vinci  l’“Airport Service Quality 2021” come aeroporto più apprezzato 
in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. Grazie a questi risultati, nel 2022 ACI ha 
incluso ADR nel “Director General’s Roll of Excellence”, albo di eccellenza di cui fanno parte solo 
64 aeroporti in tutto il mondo (su oltre 18.000 scali presenti in tutto il mondo), che si sono 
contraddistinti per gli elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri. La capacità di gestione 
di ADR è stata confermata anche dai riconoscimenti ricevuti nel corso del 2019 da Skytrax, la 
principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha confermato 
le 4 stelle Skytrax ottenute da Fiumicino nel 2017. Anche nell’ambito dell’innovazione digitale, driver 
principale della strategia di ADR, sono arrivati importanti riconoscimenti. Nel corso del 2021, 
nell’ambito degli ACI Europe Best Airport Awards, è stato assegnato allo scalo di Fiumicino il ‘’Digital 
Transformation Award’’.  

Questi risultati sono frutto dell’impegno costante focalizzato sul miglioramento dell’esperienza del 
cliente, sull’innovazione, sulla realizzazione ed il rinnovamento delle infrastrutture oltre che 
sulla sicurezza, ancora più importante durante la pandemia da Covid-19 che ha visto la società di 
gestione impegnata in prima persona per rispondere in maniera rapida e proattiva alla crisi sanitaria. 
In riferimento alla misure attuate per la tutela della salute Aeroporti di Roma si è contraddistinta 
vincendo numerosi premi: l’‘’Airport Health Accreditation’’ per gli anni 2020 e 2021, l’ ‘’Airport Health 
Measures Audit’’ nel 2020 che ha certificato gli scali Safeguard, il “Biosafety Trust Certification” da 
parte di RINA nel 2020 risultato di un’attenta istruttoria sulle misure di contenimento adottate per 
tutte le forme di possibile contagio e il ‘’Covid 19 Skytrax Airport Rating 2020’’ che ha assegnato al 
Leonardo da Vinci 5 stelle a livello globale in base all’efficienza delle procedure adottate. 

Oltre che sul fronte dell’innovazione, dello sviluppo e della sicurezza ADR è da tempo impegnata 
sulla sostenibilità, favorendo l’utilizzo delle tecnologie digitali per consentire una crescita intelligente 
e sostenibile degli aeroporti della Capitale. In quest’ambito va ricordato come la società di gestione 
aeroportuale si sia posta l’ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030, in 
anticipo rispetto agli SDGs dettati dall’ONU, e di progressivo abbattimento delle emissioni collegate 
all’attività aeroportuale. Recente, l'installazione della prima stazione di ricarica ultra-rapida per 
veicoli elettrici a Fiumicino, alimentata al 100% da fonti rinnovabili, primo passo di un imponente 
programma che prevede l’installazione complessiva di oltre 5.400 punti di ricarica entro il 2031.  

 



www.cavalleri.com - info@cavalleri.com

Ethimo per la Festa del Cinema di Roma
17° edizione - 13/23 ottobre 2022

Ethimo, azienda italiana specializzata nell’arredamento per esterni di fascia alta, si riconferma 
Sponsor Tecnico della Festa del Cinema di Roma. Organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma, il 
prestigioso festival porta ogni anno il ‘grande cinema’ italiano e internazionale all’Auditorium Parco 
della Musica.

Con alcune delle sue migliori collezioni outdoor e l’inedita linea Rotin, Ethimo arreda i principali 
luoghi destinati ad accogliere gli ospiti e i protagonisti della manifestazione, come la Sala Stampa 
Auditorium, la Sala Ospiti, l’area lounge presso la Sala Petrassi e lo Spazio Risonanze, creando luoghi 
speciali, dal carattere distintivo, in cui design e comfort si uniscono per esaltare i momenti di 
incontro e di relax.

Rotin, la nuova proposta lounge nata dalla collaborazione con lo Studio Zanellato/Bortotto, dove 
forma, colore e sostanza si uniscono per raccontare un nuovo modo di pensare e vivere i luoghi 
della quiete e della convivialità all’aperto, è stata scelta, in particolare, per allestire lo Spazio 
Risonanze. 

Con un’offerta completa e diversificata, pensata per arredare e valorizzare gli spazi en plein air di 
contesti residenziali, sportivi, contract e dell’Hospitality di lusso, Ethimo è oggi un brand ‘player’, 
riconosciuto e apprezzato a livello internazionale - presente in oltre 70 paesi - nel settore del design 
dedicato all’esterno.

Grazie al suo inconfondibile stile mediterraneo, la passione per il design contemporaneo, il 
desiderio costante di creare nuove tendenze per vivere gli ambienti all’aperto nel massimo del 
comfort e della funzionalità e alle collaborazioni con designer italiani e internazionali (come 
Luca Nichetto, Christophe Pillet, Patrick Norguet, Marc Sadler, Marcello Ziliani, Emmanuel 
Gallina, Ludovica + Roberto Palomba, Mattia Albicini, Ilaria Marelli, Studiopepe, Marco Lavit, 
Studio Zanellato/Bortotto, Matteo Thun con Antonio Rodriguez e Paola Navone), Ethimo disegna e 
interpreta il mondo dell’outdoor con progetti sempre più ambiziosi, affascinanti e ‘accoglienti’.



 

UNIDATA Sponsor Di Servizi per la XVII edizione della Festa del Cinema di Roma 

 

 

 



 

 

Pino Chiodo Cinema Engineering Srl 
Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 Formello - Roma 

Tel.+39 06 83528128 r.a.– Web: www.pinochiodo.it  
 E mail: info@pinochiodo.it  - PEC: info@pec.pinochiodo.it 

 

 

PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING 

Partner tecnico esclusivo della XVII Edizione della Festa del Cinema di Roma 

 

Benvenuti alla Festa del Cinema di Roma 2022. Anche questa XVII edizione sarà come 

sempre radicata in tutto il territorio di Roma Capitale, al fine di coinvolgere la città intera 

attraverso una  fitta rete di eventi collaterali. Polo centrale sarà sempre l’Auditorium Parco 

della Musica.  

Pino Chiodo Cinema Engineering nella sua qualità di partner tecnico esclusivo della Festa 

del Cinema di Roma, curerà l’allestimento per le proiezioni delle sale interne 

dell’Auditorium Parco della Musica ovvero la Sala Sinopoli la Sala Petrassi e il Teatro 

Studio.  

Lo spazio cinema ubicato internamente al complesso museale del MAXXI sarà come di 

consueto, in occasione della Festa del Cinema, potenziato e implementato con l’allestimento 

di un grande schermo e tecnologie digitali di proiezione e audio.  

All’interno dell’Auditorium Parco della Musica verrà allestita una regia centrale per il 

controllo remoto  in tempo reale di tutte le proiezioni in corso di svolgimento, e una sala di 

visione (TQC – Test Quality Control) dove a partire da 15 giorni prima dell’evento 

saranno effettuati sistematicamente tutti i controlli qualità sui supporti dei film in 

programma per una opportuna verifica preventiva delle immagini, dell’audio e dei  relativi 

sottotitoli. Tutto questo al fine di garantire la qualità più alta e una corretta e fedele 

riproduzione delle opere. 

 Tutte le regie saranno dotate di sistemi di proiezione digitale a tecnologia avanzata D-

Cinema-Barco 4K. Laser. Questo sistema è in grado di migliorare sensibilmente la 

definizione delle immagini, il contrasto e la brillantezza dei colori. 

Alla società Pino Chiodo Cinema Engineering oltre al pre-allestimento delle sale e 

all’installazione dei sistemi e infrastrutture all’interno  dell’Auditorium, è affidato il servizio 

di conduzione delle tecnologie di proiezione e di audio, nonché la direzione e supervisione 

tecnica generale dell’evento. 

 
 

http://www.pinochiod.it/
mailto:info@pinochiodo.it


 

 

 

COOPSERVICE S.Coop.p.A. 

Sede Legale, Direzione e 
Amministrazione 
42122 Reggio Emilia 
Via Rochdale, 5 

Tel. 0522 94011 r.a. 
Fax 0522 940128 

info@coopservice.it 
www.coopservice.it 

Iscr. Albo Coop. n° A 102511 
Reg. Imp., C.F.. e P. IVA 00310180351 

 

Anche per il 2022, la vigilanza della Festa del 
Cinema di Roma è affidata a Coopservice 
 

Coopservice rinnova la partnership con la Festa del Cinema di Roma per i servizi di 
sicurezza e vigilanza.  

La 17° edizione si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022 e avrà il suo fulcro nell’Auditorium 
Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, 
tra i più grandi al mondo, per accogliere artisti e personalità di livello nazionale e 
internazionale.  

La Festa del Cinema è per sua natura una festa e un festival per tutti, dove autori e 
attori del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura incontrano il grande 
pubblico, che diventa co-protagonista della manifestazione.  

È facile intuire come garantire elevati livelli di sicurezza per tutta la durata 
dell’evento sia un aspetto cruciale. Il team di esperti di security di Coopservice 
elabora ogni anno specifici piani di sicurezza per assicurare la protezione e la 
vigilanza dell’intero sito, adottando tutte le misure di prevenzione e contrasto 
necessarie per consentire il corretto svolgimento degli eventi in programma.  

Ogni nostra soluzione di sicurezza è frutto di un’analisi scrupolosa dei rischi 
condotta da professionisti certificati e sviluppata attraverso un esame accurato 
delle caratteristiche dei luoghi da proteggere, delle minacce e degli impatti, ed una 
valutazione approfondita della vulnerabilità delle difese fisiche, elettroniche e 
procedurali, al fine di generare il piano con le contromisure da attivare per garantire 
i più elevati standard di sicurezza.  

Le nostre guardie giurate armate sono formate ed addestrate per far fronte ad ogni 
tipologia di emergenza e criticità e svolgono il loro ruolo di vigilanza e controllo con 
l’impegno, la competenza e la discrezione che si confanno ad un evento prestigioso 
come la Festa del Cinema di Roma. 

 

 

Coopservice può vantare oltre 40 anni di esperienza nella vigilanza privata ed oggi è uno dei principali 
player nel settore della sicurezza con 21 sedi operative, 10 centrali operative in rete (di cui 2, inclusa 
la Centrale Operativa di Roma, certificate secondo la norma UNI 50518), oltre 2.000 guardie giurate 
sul territorio, più di 30.000 impianti di allarme collegati, una flotta di mezzi operativi che supera i 400 
veicoli. Eroga servizi di vigilanza direttamente nelle province di sette regioni ed in tutta Italia, grazie 
ad una fitta rete di istituti di vigilanza convenzionati ex art. 115 T.U.L.P.S. 

Sono i numeri della linea Security Services di Coopservice S.Coop.p.A., un’azienda di servizi integrati di 
facility con un fatturato di gruppo superiore a 1,1 miliardi di Euro e oltre 26.000 dipendenti in Italia e 
nel mondo. 
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Servizio di pulizia Festa del Cinema di Roma 2022. 

La società I.C. Servizi Srl, per la 17^ edizione della Festa del Cinema di Roma presso l’Auditorium 

Parco della Musica di Roma, si impegnerà a garantire e mantenere un servizio di pulizia e sanificazione 

di assoluta qualità nonché a contribuire al prestigio della manifestazione. 

 
Il nostro personale, dotato di elevata professionalità ed esperienza nel settore, presterà 

particolare attenzione alla continua assistenza al cliente grazie anche all’ impiego di 

tecnologie sempre più sofisticate. 

I macchinari utilizzati, tutti tassativamente a norma di sicurezza, sono i più moderni ed 

affidabili ed i prodotti chimici impiegati saranno di marchio Ecolabel Europeo. 

 
Gli operatori saranno a disposizione per tutta la durata della manifestazione con un servizio di 

presidio. 

 
La I.C. Servizi Srl di Roma opera da oltre 15 anni nel settore delle 

pulizie/multiservizi, sia in ambito locale che nazionale 

I nostri punti di forza sono: 

• Ottima solidità economico-finanziaria ed esperienza nel settore pulizie e multiservizi; 

• Forte propensione alle innovazioni tecnologiche e ambientali; 

• Ottima esperienza nel campo dei servizi di: Pulizie e Sanificazione, Raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e speciali, Derattizzazione e Disinfestazione, Pulizia urbana ed aree verdi, 

ecc. 

• Possesso delle principali certificazioni di conformità ai Sistemi di Gestione: 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2004(2015), SA 8000:2014. 

 
La I.C. Servizi Srl è leader nella sanificazione ambientale contro COVID-19 con il più 

avanzato sistema di bio-disinfezione ad alto livello con tecnologia “no touch”   

 
Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove pulizia ed ecologia siano in perfetto ed 

armonico equilibrio. Analizziamo le specifiche esigenze di ogni nostro cliente e 

personalizziamo il servizio effettuando un servizio di pulizia mirato e corrispondente alle 

vostre reali necessità. 

 
 
 
  I.C. Servizi Srl - Via di Vermicino, 186 - 00133 Roma - Tel 06/20765420 - 20763136 Fax 06/20747000 - segreteria@icservizi.net  

mailto:I.C.%20Servizi%20Srl%20-%20Via%20di%20Vermicino,%20186%20-%2000133%20Roma%20-%20Tel%2006/20765420%20-%2020763136%20Fax%2006/20747000%20-%20segreteria@icservizi.net%09


COMUNICATO STAMPA 

CONAI presenta il docufilm “Tu8o si trasforma” 
Anteprima Nazionale, Venerdì 21 O5obre 2022  

XVII Festa del Cinema di Roma 
 

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tu1o si trasforma”. 
Antoine-Laurent de Lavoisier (fondatore della chimica moderna) 1743-94  

Oggi come allora la materia non può essere creata o distruIa, ma solo trasformata.  

Roma, 22 se1embre 2022. CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - Venerdì 21 O5obre alle ore 14:30 al Teatro 
Studio della XVII Festa del Cinema di Roma - presenta in anteprima nazionale “Tu5o si trasforma”, un docufilm che 
racconta i suoi primi 25 anni di storia. 

L’economia circolare ante liIeram nasce 25 anni fa in Italia con l’isNtuzione del sistema CONAI per lo sviluppo della raccolta 
differenziata e dell’avvio a riciclo dei rifiuN di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plasNca, bioplasNca e vetro. 

Il docufilm “TuIo si trasforma” ne ripercorre la genesi e i primi successi, aIraverso immagini d’archivio e interviste esclusive a 
poliNci, imprenditori, ricercatori ed esperN. Viene così delineato il ritraIo di una realtà unica nel suo genere - privata ma che opera 
con un fine pubblico - che oggi, grazie alla collaborazione tra aziende, Comuni e ciIadini, rappresenta il punto di riferimento 
culturale e organizzaNvo dell’economia circolare. 

“TuIo si trasforma” racconta, in fondo, un pezzo di storia italiana. Una storia faIa di intuizioni e invesNmenN lungimiranN per creare 
una reale coscienza ambientale nel nostro paese e un sistema di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei materiali di imballaggio 
sorprendentemente virtuoso.  

I benefici ambientali prodoX in 25 anni di aXvità hanno permesso di evitare il riempimento di 183 nuove discariche di medie 
dimensioni, l’emissione in atmosfera di 56 milioni di tonnellate di anidride carbonica (equivalente alle emissioni di circa 130.000 voli 
Roma-New York andata e ritorno) e il risparmio 63 milioni di tonnellate di materia prima, l’equivalente in peso di circa 6.300 Torri 
Eiffel.  

“La ges<one dei rifiu< – dichiara Luca Ruini, presidente CONAI - rappresenta da sempre per le aree metropolitane e in generale per 
il territorio, una delle più grandi sfide ambientali ed organizza<ve. CONAI, in ques< primi 25 anni, si è impegnato ad affiancare le 
amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obieMvi di riciclo degli imballaggi de1a< dall’Unione Europea e recepi< dalla 
norma<va nazionale. In un se1ore nevralgico dell’economia circolare, i risulta< di questo sforzo me1ono oggi l’Italia in posizione di 
leadership europea.”  

Per citare solo un dato, nel 2021 l’Italia ha avviato a riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul mercato: 10 milioni e 550mila 
tonnellate, vale a dire 7 imballaggi su 10. Un risultato che supera abbondantemente il 65% di riciclo totale chiesto dall’Europa ai 
suoi StaN membri entro il 2025. 

Esordio alla regia di Alessandro Lucente, il docufilm è stato realizzato con la supervisione scienNfica di EIIS – European InsNtute of 
InnovaNon for Sustainability: “Presentare il mio lavoro alla XVII Festa del Cinema di Roma – afferma Lucente - è il punto di partenza 
di un percorso che ho deciso di intraprendere per raccontare la storia dell’economia italiana, l’Italia delle aziende virtuose che oggi si 
impegnano sui temi della sostenibilità ambientale ed sociale.” 

www.conai.org 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Cinema  
Maria Paola Piccin -  piccin.mp@gmail.com – 3356833556 
Ufficio Stampa Conai 
Alessandro BizzoIo – bizzoIo@conai.org - 0254044233

mailto:piccin.mp@gmail.com
mailto:bizzotto@conai.org
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ELLE e ELLE DAILY PROTAGONISTI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA,  
guida, recensioni e glamour dalla 17ma edizione della Festa 

 

Milano-Roma, 21 Settembre 2022. Debutta in forma ufficiale alla 17ma edizione della 
Festa del cinema di Roma, il progetto editoriale Elle Daily, già affermatosi in altre 

manifestazioni cinematografiche di respiro internazionale. 

Ad introdurre il tutto sarà lo speciale cinema del magazine Elle in edicola il 13 
ottobre, con copertina esclusiva dedicata alla coppia Isabelle Huppert e Lolita 

Chammah, protagoniste all’evento. 

Il progetto dell’editore Hearst  si svilupperà poi  con  il tabloid quotidiano print e 

digital in diretta dalla Festa, guida imperdibile per raccontare il mondo 
dell’Entertainment in puro stile Elle, giornalismo che bilancia opinione, approfondimento, 

leggerezza e glamour.  

La redazione, guidata da Piera Detassis, Editor at Large Cinema & Entertainment,  
proporrà ogni giorno interviste, schede film, rubriche, recensioni, curiosità dietro le 

quinte e commenti di stile. Particolarmente curato l’aspetto visivo, a partire dalla 
copertina con lo scatto esclusivo ai personaggi del giorno.  

Dieci edizioni quotidiane per dieci giornate di Festa, il tabloid ufficiale dell’evento 
verrà distribuito in versione cartacea nei punti nevralgici della manifestazione e potrà 

essere scaricato in versione sfogliabile dal sito elle.com/it,  

Elle Daily Roma è anche un importante progetto digitale su elle.it: una intensa 
produzione di contenuti originali della redazione che lavorerà da Roma per 

alimentare costantemente sito e profili social media del brand. 

 
 
Hearst, editore globale, è presente in Italia con i brand Cosmopolitan, Elle, Elle Decor, Esquire, Gente, Harper’s Bazaar, Marie 
Claire, Marie Claire Maison, Men’s Health, Runner’s World. 
  
Crediamo in un intrattenimento che aiuti a vivere meglio. Un approccio positivo e responsabile alla realtà moltiplica le energie, 
stimola una attitudine al benessere, migliora la società e aiuta le persone a vivere bene. Per questo creiamo prodotti, contenuti 
ed esperienze costruttivi, affidabili e appaganti che ispirano, potenziano, motivano e aiutano ogni giorno a valorizzare la propria 
esistenza. Un concept che permea le esperienze e i contenuti print, digital, social di tutti i nostri brand per 28 milioni di audience 
ogni mese.  

explore our website https://www.hearst.it/ 
our Linkedin https://www.linkedin.com/company/hearst-italia 

http://elle.com/it
https://www.hearst.it/
https://www.linkedin.com/company/hearst-italia


  

 

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Festa del Cinema di Roma  

promuovono la seconda edizione di Z-PITCH Contest 

pensato per portare all’attenzione dei professionisti del cinema e della televisione le idee di giovani 

autori e filmmaker 

 

L’iniziativa verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma 2022 

 

Roma, 22 settembre 2022 – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Festa del Cinema di Roma promuovono la seconda 

edizione di Z-PITCH Contest, il concorso dedicato agli studenti in corso e a quelli neodiplomati delle Scuole di Cinema 

e Media Design in Italia.  

Z-PITCH si rivolge alla generazione Z chiamata a proporre progetti di storytelling audiovisivo (in formato di 

lungometraggio o progetto seriale), originali e non prodotti, con l’intento di valorizzare e portare all’attenzione dei 

professionisti del cinema e della televisione le idee di giovani autori e film-maker, ancora studenti o neodiplomati, 

che dimostrino talento e capacità nell’individuare temi di rilievo per la contemporaneità e l’originalità nel raccontare 

storie tramite l’audiovisivo. 

Il contest sarà lanciato nell’ambito della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, presso lo Spazio 

“Lazio, Terra di cinema” (ingresso su prenotazione: initiatives.roma@naba.it).  

Gli interessati potranno presentare i propri progetti dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 e i migliori sei lavori, 

che saranno selezionati da una commissione di docenti e professionisti del settore, avranno la possibilità di 

partecipare a una giornata di masterclass di alta formazione e preparazione alla sessione di pitching frontale. 

Per maggiori informazioni su Z-PITCH: zpitchcontest@romacinemafest.org  

 

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia privata italiana 
e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi 
due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e 
comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti 
ai diplomi di laurea universitari. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore 
Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design.  
www.naba.it 
SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA: FB | IG |  IN | TW | YT 
Per informazioni: WEBER SHANDWICK ITALIA - Valentina Nozza vnozza@webershandwickitalia.it | M +39 347 0834767     

mailto:initiatives.roma@naba.it
mailto:zpitchcontest@romacinemafest.org
http://www.naba.it/
https://www.facebook.com/NuovaAccademiadiBelleArtiMilano
https://www.instagram.com/naba/
https://www.linkedin.com/school/naba-nuova-accademia-di-belle-arti/
https://mobile.twitter.com/nabamilano
https://www.youtube.com/user/NABAMilano
mailto:vnozza@webershandwickitalia.it
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CHARITY EVENT IN COLLABORAZIONE CON LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

                                                     In questo anno difficile il Charity Event sostiene la Croce Rossa Italiana 
 

Mercoledì 12 ottobre dalle ore 19.30 si terrà il Charity Event, promosso dal Gruppo Barletta e con la direzione organizzativa di 
Agnus Dei di Tiziana Rocca. 

Un momento di approfondimento e riflessione sulle drammatiche crisi umanitarie come quella in Ucraina, ma anche sulle 

conseguenze dei cambiamenti climatici che ormai si fanno sentire sempre più anche nel nostro Paese, basti pensare alla recente 

alluvione nelle Marche. L’intento della serata è quello di supportare la raccolta fondi della CRI per le attività a sostegno della 

popolazione civile nei due contesti. 

In Ucraina, oltre al costante invio di aiuti umanitari che prosegue senza sosta sin dall’inizio del conflitto, la  Croce Rossa Italiana ha 

messo a disposizione delle cliniche mobili per le cure primarie nei territori di Vinnytsia e Zhytomyr e avviato il progetto dei Moduli 

di Abitazione Provvisoria (MAP) per il ripristino di circa 100 unità abitative, sulla falsariga di quelle che la CRI mise in piedi a Onna 

dopo il terremoto de L’Aquila per accogliere le popolazioni sfollate delle zone più colpite. 

Una devastante alluvione ha colpito le Marche travolgendo persone, case e strade. In tanti sono rimasti senza un posto dove 

andare. I volontari e gli operatori della Croce Rossa Italiana stanno lavorando senza sosta con attività di supporto psicologico, 

soccorso a chi è in difficoltà e aiuto per liberare dal fango case e strade. Ma i bisogni sono enormi e destinati ad aumentare. Sono 

numerosi i mezzi messi in campo dalla CRI sin dalle prime ore per le attività di messa in sicurezza e sgombero dei materiali dalle 

abitazioni alluvionate, tra cui le idrovore partite dai centri di Roma e Avezzano, oppure i minibus per il supporto ai ragazzi nel 

trasferimento da e per gli istituti scolastici. Ad oggi sono centinaia gli operatori e i volontari coinvolti. Attivati, poi, diversi operatori 

psicosociali CRI, con particolare attenzione alle famiglie che hanno avuto decessi. Attiva e costante la consegna dei pasti. 

Sarà inoltre   un’occasione   molto   importante   per   la   raccolta   fondi, la cui beneficiaria sarà la Croce Rossa Italiana. Il 

Charity Event sarà presentato da Eleonora Daniele, il presidente del comitato d’onore sarà la duchessa di York, Sarah Ferguson, e 

l’Ambasciatrice della serata sarà Anne Parillaud. Uno speciale ringraziamento all’artista Nina Zilli che riceverà durante la serata un 

premio per l’impegno sempre dimostrato a favore dei più deboli. 

 
Durante la serata sarà presente Francesco Rocca, presidente della Croce   Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), come rappresentante di oltre 150mila volontari in Italia e 14 milioni nel mondo.  
 

Saranno consegnati dei premi-simbolo ad alcuni personaggi che si sono contraddistinti per l’impegno a favore dei più deboli. 
Riceverà un premio speciale anche l’artista internazionale Iain Glen, star del Trono di Spade e Resident Evil, vincitore dell’Orso 
d’Argento per Miglior Attore Protagonista al Festival del Cinema di Berlino. 
 
Un ringraziamento a  Gerardo Sacco che  realizzerà in esclusiva e in tiratura limitata i premi per la serata e a Paolo Barletta, che 
da anni supporta l’iniziativa. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. 

 

 
Per informazioni: 
Tiziana Rocca - Tel. 0639746600 tizianaroccacomunicazione@gmail.com 
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dal 24 settembre al 24 ottobre 2022 

 

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Lazio 
 con il contributo del Municipio Roma I Centro 

e  l'organizzazione di Roma Fotografia  
 

LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA IN MOSTRA 
ALLA “PIAZZA DELLA FOTOGRAFIA” 

 

Per un mese, a Piazza Santa Maria in Trastevere, le videoinstallazioni con le news e 
le storie direttamente dalla rassegna cinematografica  

 

in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma 

 

Dal 24 settembre al 24 ottobre passeggiare per Piazza Santa Maria in Trastevere sarà come essere 
alla Festa del Cinema di Roma. Per un mese ‘Piazza della Fotografia’, l’hub culturale gratuito che 
ha trasformato per tutta l’estate una delle piazze più frequentate della Capitale nel museo a cielo 
aperto della fotografia, realizzerà delle videoinstallazioni in collaborazione con la rassegna 
cinematografica capitolina. Dal 24 settembre al 13 ottobre sarà proiettata sul maxi schermo Led 
una selezione dei momenti più importanti delle scorse edizioni. Dal 14 ottobre, invece, andrà 
in loop ogni giorno (dalle 13 a l'una di notte) il riassunto per immagini di quanto accaduto il 
giorno prima alla Festa del Cinema.  

“La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento fondamentale per la nostra città e noi abbiamo 
voluto trovare un modo per raccontare le edizioni precedenti e per dare, poi, ogni giorno le notizie di 
quello che avviene quest’anno – spiega Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del I Municipio 
– Il nostro obiettivo è dare alla manifestazione una risonanza in un territorio altro rispetto all’area 
dove si svolge la Festa del Cinema, in una sinergia tra istituzioni e territori”. 

Per tutta la scorsa estate ‘Piazza della Fotografia’ ha portato in un luogo aperto ad un pubblico 

eterogeneo l’arte dell’immagine, declinata su temi differenti: dall’ambiente all’archeologia, dallo 
spazio al cinema, catturando l’interesse di cittadini e turisti. Questi alcuni numeri della 
manifestazione: 14 progetti fotografici, 14 videoinstallazioni, 1.080 ore di programmazione, 1.130 
fotografie utilizzate, 12 talk, 900 mila persone in presenza, 1 sito internet dedicato, 2 profili social 
con oltre 200 mila visualizzazioni. 

“Per la prima volta abbiamo portato un evento fotografico innovativo in una piazza con un grande 
impatto di fruizione pubblica, non sempre partecipe alla vita culturale della città – dichiara Maria 
Cristina Valeri di Roma Fotografia - Invece la sfida si è rivelata un successo perché, pur 

proponendo argomenti complessi, la piazza ha risposto sempre con attenzione e con rispetto, 
dimostrando che un presidio culturale crea protezione del bene pubblico”. 

L’associazione Roma Fotografia, con la direzione artistica di Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga 
e Gilberto Maltinti, nasce nel 2019 per diffondere e promuovere la fotografia in tutte le sue forme ed 
espressioni. Maggiori informazioni su https://www.roma-fotografia.it. 
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