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Venerdì 27 Agosto - SPERLONGA
IMMAGINI DAL LAVORO
Auditorium comunale
21.30: Incontro con Vincenzo Marra e proiezione di “La volta
buona” (2020, V. Marra, 95’)

Sabato 28 Agosto - SPERLONGA
OMAGGIO A PASQUALINO DE SANTIS
Villa Luchino Visconti (località Lago Lungo)
19.00: sopralluogo con Caterina d’Amico, responsabile scientifico
dell’Archivio Visconti
Aula consiliare
21.00: Inaugurazione Mostra fotografica su Pasqualino De Santis e
distribuzione gratuita brochure
Auditorium comunale
21.30: Incontro con Caterina d’Amico e Fabio Melelli e proiezione
di “Romeo e Giulietta” (1968, F. Zeffirelli, 133’)

Domenica 29 Agosto - SPERLONGA
OMAGGIO A NINO MANFREDI
Auditorium comunale
21.30: Incontro con Gerry Guida e Fabio Melelli, presentazione
del libro “Pane e cioccolata. Brusati, Manfredi e l’odissea della
migrazione” (a cura di G. Guida e F. Melelli, Artdigiland 2020) e
proiezione di “Pane e cioccolata” (1974, F. Brusati, 126’)

Mercoledì 8 Settembre - FONDI
IL CINEMA DEL REALE
Chiostro San Domenico
21.00: “Ettore de Conciliis: Pittura e Land Art” conferenza di
Vittorio Sgarbi; incontro con Ettore de Conciliis e Gianfranco
Pannone e proiezione di “Dell’acqua e del tempo. L’arte di Ettore
de Conciliis” (2021, Gf. Pannone, 40’)

Giovedì 9 Settembre - TERRACINA
IL CINEMA DEL REALE
Piazza Municipio
21.00: Esibizione musicale di Ambrogio Sparagna e proiezione di
“Tempo al tempo. Tarante, Carnevali e Canti nell’Italia di oggi e di
ieri” (2020, A. Sparagna e A. Musciagna, 50’)

Venerdì 10 Settembre - TERRACINA
IMMAGINI DAL LAVORO
Piazza Municipio
21.00: Incontro con Susanna Nicchiarelli e proiezione di “Miss
Marx” (2020, S. Nicchiarelli, 107’) vincitore di 3 David di
Donatello e di 4 Nastri d’Argento dell’anno

Domenica 12 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.30: “La seconda volta” (1995, M. Calopresti, 80’)
IMMAGINI DAL LAVORO
Chiostro San Domenico
21.00: Incontro con Mario Tozzi e proiezione di “Genesis 2.0”
(2018, C. Frei, 110’)

Martedì 14 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.30: “Preferisco il rumore del mare” (2000, M. Calopresti,90’)
Chiostro San Domenico
21.00: Incontro con Mimmo Calopresti e proiezione di
“Aspromonte - La terra degli ultimi” (2019, M. Calopresti, 89’)

Mercoledì 15 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.30: “La felicità non costa niente” (2003, M. Calopresti,95’)
RICORDO DI LEONARDO SCIASCIA
Chiostro San Domenico
21.00: Incontro con Fabrizio Catalano, presentazione del libro
“Sciascia e il cinema. Conversazioni con Fabrizio” (a cura di 
F. Catalano e V. Aronica, CSC - Rubbettino 2021) e proiezione di
“Porte aperte” (1990, G. Amelio, 108’)

Giovedì 16 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.00: “Immondezza - La bellezza salverà il mondo” (2017, 
M. Calopresti, 42’)
19.00: “L’ora della lucertola” (2004, M. Calopresti, 60’)
CINEMA & / È SCUOLA
Chiostro San Domenico
21.00: Incontro con Mons. Dario Edoardo Viganò, presentazione
del libro “Lo sguardo: porta del cuore. Il Neorealismo tra memo-
ria e attualità” (D.E. Viganò, Effatà Editrice 2021) e proiezione di
“I bambini ci guardano” (1944, V. De Sica, 80’)

Venerdì 17 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
19.00: “La fabbrica fantasma - Verità sulla mia bambola” (2016,
M. Calopresti, 50’)
IMMAGINI DAL LAVORO
Chiostro San Domenico
21.00: Incontro con Alessia Bottone e proiezione di “La Napoli di
mio padre” (2020, A. Bottone, 20’)
21.30: Incontro con Matteo Balsamo e proiezione di “In prima
linea” (2020, M. Balsamo e F. Del Grosso, 83’) miglior documentario
International Filmaker Festival New York 2021

Sabato 18 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.30: “Volevo solo vivere” (2006, M. Calopresti, 82’)
IL CINEMA DEL REALE
Chiostro San Domenico
21.00: incontro con Gianfranco Pannone, Alessandro Panigutti,
Silvia Tarquini; presentazione libro “È reale?” (Gf. Pannone,
Artdigiland 2021) e proiezione di “Latina/Littoria” (2001, 
Gf. Pannone, 74’)

Domenica 19 Settembre - FONDI
IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
Sala Carlo Lizzani
18.30: “L’abbuffata” (2007, M. Calopresti,102’)
Chiostro San Domenico
DOLLY D’ORO GIUSEPPE DE SANTIS 2021
21.00: Cerimonia di premiazione e incontro con Elisa Amoruso;
a seguire: proiezione di “Maledetta primavera” (2021, E. Amoruso, 94’)

La MOSTRA FOTOGRAFICA
su Pasqualino De Santis

sarà esposta nella Sala consiliare di Sperlonga 
dal 28 Agosto al 19 Settembre
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Ci trovi in Via Madonna delle Grazie, 160  
(angolo via Olbia) a Fondi (LT) -0771/503671 





Immagini dal lavoro

La sezione principale del FONDIfilmFESTIVAL è una
retrospettiva di film e documentari sul tema del lavoro,
uno dei motivi ricorrenti del cinema di Giuseppe De
Santis. L’obiettivo è quello di mettere a fuoco quanto di
meglio e di più interessante si produce su pellicola o in
video sull’argomento, ma anche di trarre profitto da
un’esplorazione di ciò che l’immaginario cinematografi-
co ha prodotto fino ad oggi su un argomento sempre
attuale.
Le proiezioni e gli incontri costituiscono anche occasio-
ne per riflettere sull’importanza del cinema che ha
affrontato e affronta - con i toni della denuncia, della
commedia o del reportage documentaristico - il tema
del lavoro: dalla condizione operaia alla mobilitazione
sindacale, dalla consapevolezza del ruolo del lavoratore
allo spirito politico, dai mutamenti del contesto sociale
e culturale ai risvolti del disagio e della marginalità del
nostro tempo.
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La volta buona

Miss Marx

Genesis 2.0

La Napoli di mio padre

In prima linea

La sezione 2021 del FFF si apre con La volta buona
(2020), in cui Vincenzo Marra racconta il lato nascosto
del mondo del calcio mettendo al centro della storia un
procuratore sportivo che vive di espedienti e piccoli
imbrogli. La vicenda - alle cui spalle c’è un grande lavoro
di documentazione sul mercato di piccole future
promesse da scoprire e rivendere a tutti i costi al
miglior offerente - si dipana su campetti di periferia
incastonati fra palazzoni popolari, dove nascono e spes-
so evaporano le speranze di giovanissimi calciatori e
cinici procuratori.
Susanna Nicchiarelli porta sullo schermo con Miss Marx
(2020) la vita di una donna brillante, colta, libera e
appassionata: Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx,
che fu tra le prime donne ad avvicinare i temi del fem-
minismo e del socialismo, partecipando alle lotte ope-
raie, combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione
del lavoro minorile.
«Il lavoro di Dio è imperfetto, se lavoriamo insieme pos-
siamo renderlo perfetto» afferma uno dei personaggi di
Genesis 2.0 (2018) del regista candidato all’Oscar
Christian Frei. Una dichiarazione che, se può affascinare
per la fiducia nei progressi della scienza, mette i brividi
per il ruolo che l’uomo assume nella manipolazione
della natura e delle sue creature.
Nel cortometraggio La Napoli di mio padre (2020)
Alessia Bottone costruisce una riflessione intima e per-
sonale sul padre, l’uomo che l’ha sempre ispirata, inda-
gando attraverso il materiale d’archivio sulla questione
quanto mai attuale dell’immigrazione, anche da un punto
di vista psicologico.
Nel documentario In prima linea (2020) Matteo Balsamo
e Francesco Del Grosso ci restituiscono un ritratto sin-
cero, rispettoso e appassionante di tredici fotoreporter
che hanno scelto di lavorare nei teatri di guerra rischiando
la vita. Il film è stato premiato come miglior documen-
tario all’edizione 2021 dell’International Filmmaker
Festival di New York e ha riscosso un alto gradimento
di pubblico e critica dall’Italia al Brasile, dalla Spagna alla
Svezia, dalla Grecia al Canada.
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La volta buona

Anno 2020
Durata 95’
Origine Italia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Marco Belardi per Lotus Production,
TIMVISION in associazione con AltreStorie
Distribuzione AltreStorie
Soggetto e sceneggiatura Vincenzo Marra
Fotografia Gianluca Laudadio
Montaggio Luca Benedetti, Marco Costa
Musiche Pasquale Catalano
Scenografia Flaviano Barbarisi
Costumi Magda Accolti Gil
Note Candidatura ai Nastri d’Argento per il miglior
soggetto; presentato alla Festa del Cinema di Roma
2019, allo Shanghai International Film Festival 2020 e
al Santa Barbara International Film Festival 2020
Regia Vincenzo Marra
Interpreti Massimo Ghini (Bartolomeo), Ramiro
Garcia (Pablito), Max Tortora (Bruno), Francesco
Montanari (Rosario), Antonio Gerardi (avv. Fedele),
Gioia Spaziani (Teresa), Alessandro Forcinelli (Franco),
Massimo Wertmüller (Pasquale)
Sinossi Bartolomeo, procuratore sportivo, vive di
espedienti e piccoli imbrogli. Negli anni ha sprecato le
tante occasioni che ha avuto, il vizio del gioco gli ha
fatto perdere soldi e famiglia e ora passa le giornate
nei campetti di periferia sperando di trovare il nuovo
Maradona. Sempre alla ricerca del colpo di fortuna, un
giorno riceve una telefonata: in Uruguay c’è un
ragazzino, Pablito, che è un vero fenomeno, un
fuoriclasse che sicuramente sfonderà nel calcio
italiano. Per Bartolomeo è finalmente arrivata
l’occasione per riprendersi tutto quello che ha perso.
Per Pablito si può realizzare il sogno di una vita
migliore. Per entrambi sembra essere la volta buona…

IMMAGINI DA LAVORO
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Miss Marx

Anno 2020
Durata 107’
Origine Italia, Belgio
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Vivo film (Marta Donzelli, Gregorio
Paonessa), Rai Cinema, Tarantula (Joseph Rouschop,
Valérie Bournonville), VOO Be tv
Distribuzione 01 Distribution
Soggetto e sceneggiatura Susanna Nicchiarelli
Fotografia Crystel Fournier
Montaggio Stefano Cravero
Musiche Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo,
Downtown Boys
Scenografia Alessandro Vannucci, Igor Gabriel
Costumi Massimo Cantini Parrini
Note David di Donatello 2021: miglior produttore;
migliore costumista, migliore compositore; Nastro
d’Argento dell’Anno: film, miglior produttore, migliore
costumista, migliore compositore 
Regia Susanna Nicchiarelli
Interpreti Romola Garai (Eleanor Marx), Patrick
Kennedy (Edward Aveling), John Gordon Sinclair
(Friedrich Engels), Felicity Montagu (Helene Demuth),
Karina Fernandez (Olive Schreiner), Emma Cunniffe
(Laura Marx), Philip Gröning (Karl Marx), Célestin
Ryelandt (Jonny Longuet), Freddy Drabble (Havelock
Ellis), George Arrendell (Paul Lafargue), Oliver Chris
(Friedrich “Freddy” Demuth), Alexandra Lewis
(ragazza), Georgina Sadler (Gerty), Stevie Raine
(Phillip), Miel van Hasselt (Wilhelm Liebknecht)

Sinossi Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor
è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne
ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo,
partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle
donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel
1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per
sempre, travolta da un amore appassionato ma dal
destino tragico.



14

Genesis 2.0

Anno 2020
Durata 113’
Origine Svizzera, Cina, Russia, Corea del Sud, USA
Colore C
Genere Documentario
Produzione Christian Frei per Filmproductions
Distribuzione Trent Film
Soggetto e sceneggiatura Christian Frei
Fotografia Peter Indergand, Maxim Arbugaev,
Vladimir Egorov
Montaggio Christian Frei, Thomas Bachmann
Musiche Max Richter, Edward Artemyev
Co-regia Maxim Arbugaev 
Regia Christian Frei
Interpreti Peter Grigoriev (se stesso), Semyon
Grigoriev (se stesso), George Church (se stesso),
Spira Sleptsov (se stesso), Woo Suk Hwang (se stesso) 
Sinossi Sulle remote Isole della Nuova Siberia
nell’Oceano Artico alcuni cacciatori vanno alla ricerca
di zanne di mammut preistorici. Il ritrovamento di una
carcassa eccezionalmente conservata richiama
l’attenzione di scienziati genetici: la resurrezione del
mammut sarebbe la prima manifestazione della
prossima rivoluzione tecnologica.

IMMAGINI DA LAVORO
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La Napoli di mio padre

Anno 2020
Durata 20’
Origine Italia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Alessia Bottone in collaborazione con
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico, Istituto LUCE e K-Studio
Soggetto e sceneggiatura Alessia Bottone
Montaggio e color correction Martina Dalla
Mura
Montaggio del suono Massimiliano Titi
Progetto grafico Matteo Saccomani
Ricerche d’archivio Alessia Bottone, Alice
Ortenzi, Claudio Olivieri, Milena Fiore, Cristiano
Migliorelli
Consulenza esecutiva Mariangela Galotto
Musiche Luca Balboni
Note Premio Troisi Emergenti - Marefestival Salina
2021, Menzione speciale documentario di montaggio
- Corti d’Argento 2021, Menzione speciale - Bellaria
Film Festival 2020
Regia Alessia Bottone
Interpreti Valentina Bellè (figlia, voce narrante),
Giuseppe Bottone (padre, voce narrante)
Sinossi Giuseppe guardava l’orizzonte come si
osserva un desiderio, come qualcosa da raggiungere
per cercare di essere libero. Fin da bambina sua figlia
Alessia, la regista, lo vedeva spesso affacciarsi alla
finestra, domandandosi cosa fosse in grado di attirare
la sua attenzione in modo così intenso. Diversi anni
dopo, durante un viaggio di ritorno a Napoli, città
natale del padre, Alessia si ritrova a osservare
nuovamente il padre. Anche questa volta Giuseppe è
sempre di profilo e, mentre il paesaggio scorre
incorniciato nel finestrino di un treno, il suo sguardo
cerca di catturare ogni momento, per fermare quegli
attimi e salvarli dallo scorrere veloce del tempo. Il

padre descrive la sua Napoli e la sua infanzia
concentrata nel quartiere Vicaria, tra i migranti che
affollavano la stazione, Nanninella, Don Mario e il suo
amico Napoleone con il quale esplorava la città con
due taralli nelle tasche e tanti sogni nella testa. Il
racconto di Giuseppe si focalizza anche sul tema della
fuga nonché sulla paura dell’ignoto che accomuna gli
emigranti italiani del secolo scorso con la valigia di
cartone ai migranti a bordo dei barconi dei giorni
nostri…
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In prima linea

Anno 2020
Durata 83’
Origine Italia
Colore B/N-C
Genere Documentario
Produzione Matteo Balsamo, Francesco Del
Grosso, Paolo Fosso per Giotto Production, in
collaborazione con Merry-Go-Sound
Distribuzione Trent Film
Soggetto e sceneggiatura Francesco Del
Grosso
Fotografia Gianluca Sacchi
Montaggio Roberto Mariotti
Musiche Paolo Fosso
Note Miglior documentario all’International
Filmmaker Festival of New York 2021
Regia Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso
Interpreti Isabella Balena, Giorgio Bianchi, Ugo
Lucio Borga, Francesco Cito, Pietro Masturzo,
Gabriele Micalizzi, Arianna Pagani, Franco Pagetti,
Sergio Ramazzotti, Andreja Restek, Massimo Sciacca ,
Livio Senigalliesi, Francesca Volpi
Sinossi La front line raccontata attraverso l’obiettivo
di tredici fotoreporter, che con i loro scatti hanno
mostrato l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici
indelebili della guerra. Le voci, le fotografie e i ricordi
di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio
fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la
prima linea non è solo dove si spara e cadono le
bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente
per la sopravvivenza.

IMMAGINI DA LAVORO





Il cinema di
Mimmo Calopresti

Nato a Polistena (RC) nel 1955, Mimmo Calopresti è
sceneggiatore, regista e attore. Nel 1985, a Torino, un
gruppo di filmaker da lui capitanato produce cinema
indipendente e intriso di politica. Una sorta di ritorno
al Neorealismo, ma in chiave contemporanea: si gira
davanti alla fabbrica, si chiacchiera con gli operai, si 
documenta la realtà. Di quell’anno è A proposito di sba-
vature, che segna l’esordio alla regia di Calopresti e che
gli vale il primo premio al Festival Cinema Giovani di
Torino. La sua battaglia ruota attorno all’idea di cinema
del reale. Calopresti vuole raccontare il mondo degli
operai fuori e dentro ai cancelli e indagare le relazioni
tra le persone. 
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La seconda volta

Preferisco il rumore del mare

Aspromonte 
La terra degli ultimi

La felicità non costa niente

Immondezza
La bellezza salverà il mondo

L’ora della lucertola

La fabbrica fantasma
Verità sulla mia bambola

Volevo solo vivere

L’abbuffata

Comincia così la sua collaborazione con l’Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico -
AAMOD per il quale realizza diversi documentari e cor-
tometraggi: Fratelli minori (1987), Ripresi (1987), Alla Fiat
era così (1990). Negli anni ‘90 firma per la RAI Paolo ha
un lavoro (1991) e Paco e Francesca (1992), senza mai
abbandonare l’AAMOD (1943 - La scelta; 1945-45
Pace e libertà; Remzjia). 
La seconda volta (1995) è il suo primo lungometraggio da
regista, prodotto e interpretato da Nanni Moretti. La
sceneggiatura si aggiudica il Premio Solinas, mentre la
pellicola viene presentata in concorso al Festival di
Cannes. La parola amore esiste (1998), suo secondo lun-
gometraggio, si aggiudica il Nastro d’Argento come
miglior soggetto originale. Il ritorno alle origini avviene
con il documentario Tutto era Fiat (1999). Nel 2000
firma il lungometraggio Preferisco il rumore del mare. In La
felicità non costa niente (2003) si divide tra regia, sceneg-
giatura e recitazione. Nel frattempo diviene direttore
dell’AAMOD.
Nel 2004 realizza L’ora della lucertola sull’artista Mimmo
Rotella e nel 2006 Volevo solo vivere, il documentario
prodotto da Steven Spielberg per la Shoah Foundation,
in collaborazione con Rai Cinema.
Ritorna al lungometraggio con L’abbuffata (2007) e nel
2008 alla Mostra del Cinema di Venezia presenta La fab-
brica dei tedeschi, film documentario sull’incidente di
Torino alla Thyssenkrupp. L’anno seguente realizza La
maglietta rossa, documentario dedicato alla finale di
Coppa Davis del 1976 a Santiago del Cile, in cui Adriano
Panatta decide di indossare una maglietta rossa per
protestare contro la dittatura di Pinochet.
Nel 2013 pubblica Io e l’Avvocato. Storia dei nostri padri,
romanzo in cui racconta la storia di due famiglie che
viaggiano su binari paralleli: il riscatto per chi aveva
cominciato con niente e la fine drammatica di chi aveva
tutto. Nello stesso anno realizza Donne dentro e fuori,
sulle donne del carcere di Rebibbia. Seguono Socrates
uno di noi (2014), il lungometraggio Uno per tutti (2015),
ispirato all’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri, e La
fabbrica fantasma - Verità sulla mia bambola (2016). Tra i
lavori successivi, il documentario Immondezza (2017) e
il lungometraggio Aspromonte - La terra degli ultimi
(2019), racconto asciutto e doloroso sulle promesse
mancate e sulle energie infrante del nostro Sud, che
rimanda al Neorealismo.
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La seconda volta

Anno 1995
Durata 80’
Origine Italia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Nanni Moretti, Angelo Barbagallo per
Sacher Film, Banfilm, La Sept Cinéma
Distribuzione Lucky Red
Soggetto Ispirato al libro Colpo alla nuca. Memorie
di un sopravvissuto a un attentato terroristico di Sergio
Lenci
Sceneggiatura Mimmo Calopresti, Francesco
Bruni, Heidrun Schleef
Fotografia Alessandro Pesci
Montaggio Claudio Cormio
Scenografia Giuseppe Gaudino
Costumi Lina Nerli Taviani
Musiche Franco Piersanti
Note David di Donatello 1996 alla Migliore attrice
protagonista (Valeria Bruni Tedeschi) e alla Migliore
attrice non protagonista (Marina Confalone) 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Nanni Moretti (Alberto Sajevo), Valeria
Bruni Tedeschi (Lisa Venturi), Valeria Milillo

(Francesca), Simona Caramelli (Sonia), Marina
Confalone (Adele), Nello Mascia (medico), Roberto
De Francesco (Enrico), Francesca Antonelli
(Antonella), Paola De Vita (giudice Di Biagio), Antonio
Petrocelli (Ronchi), Rossana Mortara (studentessa),
Orsetta De Rossi (Raffaella)
Sinossi Alberto Sajevo, un professore universitario
torinese separato dalla moglie, vive con la sorella
minore Francesca, che tenta invano di trovargli una
compagna nella disponibile Raffaella. Ma Alberto
sembra assorbito dalle sue lezioni e dalla sua
solitudine finché casualmente ha modo di scorgere dal
tram una giovane che segue fino a vederla rientrare
in carcere: è Lisa Venturi, la terrorista che gli ha
sparato 12 anni prima lasciandogli il proiettile nel
cranio, e che per questo doveva scontare 30 anni...

IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI

Nanni Moretti, Angelo Barbagallo, Mimmo Calopresti
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Preferisco il rumore del mare

Anno 2000
Durata 90’
Origine Italia, Francia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Luigi Musini per Bianca Film e Arcapix
Distribuzione Mikado
Soggetto Mimmo Calopresti, Francesco Bruni,
Heidrun Schleef
Sceneggiatura Mimmo Calopresti, Francesco
Bruni
Fotografia Luca Bigazzi
Montaggio Massimo Fiocchi
Scenografia Alessandro Marrazzo
Costumi Silvia Nebiolo
Musiche Franco Piersanti 
Note Nastro d’Argento per il miglior attore
protagonista a Silvio Orlando 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Silvio Orlando (Luigi), Paolo Cirio
(Matteo), Michele Raso (Rosario), Fabrizia Sacchi
(Serena), Andrea Occhipinti (Massimo), Eugenio
Masciari (Cappabianca), Marcello Mazzarella
(Vincenzo), Mimmo Calopresti (don Lorenzo),
Raffaella Lebbroni (Miriam), Palma Valentina Di Nunno
(Adele), Lorenzo Ventavoli (Umberto), Enrica Rosso
(ex moglie di Luigi), Concettina Luddeni (madre di
Luigi), Laura Curino (Maria, la governante), Antonio
Ferrante (Pasquale, padre di Rosario), Walter Malosti
(proprietario della libreria)
Sinossi Tornato a Torino dopo una vacanza nel suo
paese natale in Calabria, Luigi, dirigente affermato, non
riesce a togliersi dalla mente Rosario, un ragazzo
conosciuto al cimitero del paese, dove è sepolta la
madre, vittima di una faida, mentre il padre è in
carcere. Rosario, quindici anni, è silenzioso, composto,
scontroso e solitario. Luigi, separato dalla moglie, ha 

un figlio della stessa età, Matteo, che, all'opposto, è
svogliato, dispersivo, inconcludente e sfoga la sua
insoddisfazione dipingendo e ascoltando musica. Luigi
si rivolge a don Lorenzo, un sacerdote che gestisce
una comunità per giovani disagiati e, con il suo aiuto,
fa arrivare Rosario a Torino.
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Aspromonte 
La terra degli ultimi

Anno 2019
Durata 89’
Origine Italia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Fulvio e Federica Lucisano per Italian
International Film con Rai Cinema
Distribuzione Italian International Film
Soggetto Dal romanzo “Via dall’Aspromonte” di
Pietro Criaco
Sceneggiatura Mimmo Calopresti, Monica Zapelli
con la collaborazione di Fulvio Lucisano
Fotografia Stefano Falivene
Montaggio Esmeralda Calabria con la
collaborazione di Andrea Bonanni
Musiche Nicola Piovani
Scenografia Pasquale Tricoci, Giuliano Pannuti
Note Nastro d’Argento della legalità a Mimmo
Calopresti; Globo d’Oro per l’interpretazione a
Valeria Bruni Tedeschi 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Valeria Bruni Tedeschi (la maestra Giulia),
Francesco Colella (Peppe Morabito), Marcello Fonte
(Ciccio Italia “U’ Poeta”), Marco Leonardi (Cosimo
“Spaccapietre”), Sergio Rubini (don Totò), Romina
Mondello (Cicca), Francesco Siciliano (il prefetto)
Sinossi Africo 1960. Un paese arroccato
nell’Aspromonte. Isolato. Una donna muore di parto:
il medico non è mai arrivato e non c’è una strada
per raggiungere la marina dove ci sono il medico e
le istituzioni. Tutto il paese, uomini, donne e bambini,
si riversa come un fiume in piena su sentieri,
mulattiere, tratturi. Una massa inferocita che reclama
un medico: “Non siamo bestie” è il grido disperato
rivolto  all’autorità.  Mentre  tutti  sono alla Marina, 

impressionati da un mondo sconosciuto e dal mare,
arriva in un paese che appare deserto la maestra
accolta dal Poeta, l’unico che legge e scrive e apprezza
l’isolamento e la bellezza di Africo. Nonostante la
promessa scritta estorta al prefetto, gli africoti non
stanno con le mani in mano…

IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
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La felicità non costa niente

Anno 2003
Durata 95’
Origine Italia, Francia, Svizzera
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Donatella Botti, Luc Besson per Bianca
Film, RAI Cinema, Ventura Film
Distribuzione Lucky Red
Soggetto e sceneggiatura Mimmo Calopresti,
Francesco Bruni, Heidrun Schleef
Fotografia Arnaldo Catinari
Montaggio Massimo Fiocchi
Scenografia Alessandro Marrazzo
Costumi Silvia Nebiolo
Musiche Franco Piersanti, Avion Travel 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Mimmo Calopresti (Sergio), Valeria Bruni
Tedeschi (Carla), Francesca Neri (Sara), Fabrizia Sacchi
(Claudia), Vincent Perez (Francesco), Peppe Servillo
(Gianni), Laura Betti (suora guardiana), Luisa De Santis
(Lucia), Valeria Solarino (Alessia), Francesco Siciliano
(vicino di casa)
Sinossi Sergio è un uomo che a quarant’anni intuisce
che non può fare a meno di provare ad essere felice.
Un giorno, dopo un incidente, si ferma a riflettere. Si
rende conto di non amare più sua moglie e che anche
lei ha smesso di amarlo, anche se per quieto vivere
continua ad accettare i suoi tradimenti. Tutto quello
che possiede non lo soddisfa anzi lo fa star male, non
sa più che farsene delle cose che ha intorno, del suo
lavoro di architetto, della sua bella casa e di suo figlio,
dei suoi soldi, degli amici con cui non riesce più ad
essere ipocrita e allo stesso tempo ad accettare la
loro ipocrisia…
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Immondezza 
La bellezza salverà il mondo

Anno 2017
Durata 42’
Origine Italia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per
Magda Film, in collaborazione con AICA
Sceneggiatura Daniela Riccardi, Emanuela Rosio
Fotografia Carlo Boni
Montaggio Simona Infante
Musiche Fabio Gargano
Note Vincitore dell’Awareness Film Festival di Los
Angeles. Le immagini di Pier Paolo Pasolini sono tratte
dal documentario Appunti per un romanzo
sull’immondezza di Mimmo Calopresti 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Roberto Cavallo
Sinossi Immondezza è un viaggio nel Sud dell’Italia
tra bellezza e rifiuti. Dal Vesuvio all’Etna attraversando
“di corsa” parchi e Comuni, montagne e spiagge,
pulendo quello che altri hanno sporcato. 350
chilometri di panorami mozzafiato fanno da sfondo
all’impegno del runner e divulgatore ambientale
Roberto Cavallo contro il littering, ossia l’abbandono
di rifiuti in spazi pubblici o aperti all’utilizzo pubblico.
Per un cammino – Keep Clean and Run – all’insegna
della fatica e dell’incontro con chi combatte le mafie,
con chi accoglie i profughi e con chi ama la propria
terra. Filo conduttore del lavoro è stato l’ambiente,
da rispettare, raccontare, promuovere con un focus
sull’impegno nella raccolta dei rifiuti per strada.

IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
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L’ora della lucertola

Anno 2004
Durata 60’
Origine Italia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Piero Mascitti per Fondazione Rotella
e Studio Del Carmine
Distribuzione Mikado
Sceneggiatura Mimmo Calopresti
Fotografia Paolo Ferrari
MontaggioValerio Quintarelli
Musiche Claudio Coccoluto - Rotella Variations,
celebri poesie fonetiche di Mimmo Rotella suonate e
interpretate da Enrico Rava, Tiziana Ghiglioni,
Emanuele Parrini
Note Evento speciale alla LXI Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia (2004) nella
sezione Cinema Digitale
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Mimmo Rotella, Mimmo Calopresti,
Paolo Nava, Piero Mascitti
Sinossi Il suggestivo incontro tra l’artista Mimmo
Rotella e il regista Mimmo Calopresti. A Milano e nel
suo studio d’artista, Rotella si racconta e racconta
sessant’anni di arte d’avanguardia. Il titolo prende
spunto da una tradizione popolare calabrese e del Sud
in genere, e dalla raccomandazione che la madre di
Rotella faceva all’artista nella Catanzaro degli anni
Venti, di non uscire negli assolati pomeriggi estivi. Il
documentario è una lunga confessione in cui
l’ottantacinquenne maestro del decollage si racconta,
tra l’ironico e l’esistenziale, sotto un cielo plumbeo
milanese che trasuda pioggia e malinconia. L’opera
contiene anche inserti storico-documentari, testimoni 

del lungo percorso artistico di Rotella e della sua
originale esistenza che ispirò Lucio Fulci nella
sceneggiatura di Un americano a Roma.
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La fabbrica fantasma 
Verità sulla mia bambola

Anno 2016
Durata 50’
Origine Italia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per
Magda Film, in collaborazione con SKY Cinema
Soggetto Paolo Butturini, Mimmo Calopresti,
Roberto Benini
Sceneggiatura Mimmo Calopresti, Luigi Politano
Fotografia Alessandro Dominici, Carlo Bondi,
Leone Orfeo
MontaggioValerio Quintarelli
Musiche Saro Cosentino, Fabio Gargano, Valerio
Quintarelli, Luis Rizzo
Organizzatore generale Susanna Bucci
Note L’organizzazione del progetto è stata curata
dall’associazione “A mano disarmata”, forum
internazionale dell’informazione contro le mafie,
dall’Associazione Stampa Romana e da Federazione
Nazionale della Stampa.
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Mimmo Calopresti, Clio Calopresti
Sinossi Il documentario racconta il mondo della
contraffazione prendendo spunto da una
conversazione del regista con sua figlia, la piccola Clio,
che gioca con una bambola falsa, e mostra luoghi e
personaggi diversi legati dal traffico di merci e dalla
contraffazione. E’ un viaggio che dal porto di Napoli
giunge fino al confine tra Ungheria e Ucraina, a
contatto con trafficanti senza scrupoli. Relegata ai
margini di un impero in cui tutto è consentito, la
fabbrica fantasma diventa il non luogo che nessuno è
pronto a denunciare ma che tutti conoscono. 

Giocattoli, cibo, sigarette.. E così la salute pubblica, le
norme sul lavoro, l’economia vengono compromesse
perché il mercato non ha confini e a tutto viene dato
un prezzo: il più basso possibile. L’importante è
sempre e solo il denaro, il controllo e il potere.

IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI
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Volevo solo vivere

Anno 2006
Durata 75’
Origine Italia, Svizzera, Israele
Colore C
Genere Documentario
Produzione Gagè Produzioni, Ventura Film, Rai
Cinema, Wildside Media, Shoah Foundation, Rtsi -
Televisione Svizzera
Produttore esecutivo Steven Spielberg
Distribuzione 01 Distribution
Montaggio Massimo Fiocchi, Valerio Quintarelli
Musiche Federico Badaloni, Rachel’s
Regia Mimmo Calopresti
Note Candidato ai David di Donatello e ai Nastri
d’Argento come Miglior documentario.
Interpreti Andra (Alessandra) Bucci, Esterina Calò
Di Veroli, Nedo Fiano, Luciana Momigliano Nissim,
Liliana Segre, Settimia Spizzichino, Giuliana Tedeschi,
Shlomo Venezia,  Arminio Wachsberger
Sinossi Il documentario raccoglie le memorie di
nove italiani sopravvissuti alla deportazione e alla
prigionia nei campi di sterminio di Auschwitz. Nove
storie attraverso cui si rivivono i passi più significativi
di questa terribile esperienza: il momento
dell’emanazione delle leggi razziali in Italia, gli inutili
tentativi di fuga, la deportazione, la separazione dalle
proprie famiglie, la miracolosa sopravvivenza ad
Auschwitz, la liberazione con l’arrivo dei soldati.
Parole che probabilmente non vengono ascoltate per
la prima volta, ma che raccontano con una
straordinaria vivacità e con una lucidità non comune
i tanti aspetti di queste storie tragiche, da quelli più
intimi e profondi a quelli più noti e crudeli.
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L'abbuffata

Anno 2007
Durata 102’
Origine Italia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Mimmo Calopresti, Luciano Martino
per Gagè Produzioni, Dania Film, Istituto Luce,
Colorado Film 
Distribuzione Istituto Luce
Soggetto Mahmoud Iden, Monica Zapelli, Mimmo
Calopresti
Sceneggiatura Monica Zapelli, Mimmo Calopresti 
Fotografia Pasquale Mari
Montaggio Raimondo Aiello
Scenografia Alessandro Marrazzo
Costumi Carolina Olcese
Musiche Sergio Cammariere
Note Presentato fuori concorso alla Festa del
Cinema di Roma (2007) 
Regia Mimmo Calopresti
Interpreti Diego Abatantuono (Neri), Valeria Bruni
Tedeschi (Amélie), Gérard Depardieu (Gérard),
Donatella Finocchiaro (Enza), Nino Frassica (il
professore), Paolo Briguglia (Gabriele), Elena Bouryka
(Elena), Lele Nucera (Nicola), Lorenzo Di Ciaccia
(Marco), Mimmo Calopresti (Francesco), Giuseppe
Vitantonio Liuzzi (direttore)
Sinossi Tutti sognano il cinema. E nel bellissimo
borgo di Diamante, in Calabria, un gruppo di quattro
giovani amici ha finalmente il coraggio di girare un film
e, così, di sconvolgere la vita della cittadina. Dalla
banda del paese al cinico regista “guru” ritiratosi a vita
di contemplazione, dalle zie che aspettano ancora
l’amore al professore d’inglese, dal parroco alla
barista, per finire alle stelle del mondo del cinema al
di là dei confini della Calabria, tutti rimangono
coinvolti dall’energia, dalla magia e dalla semplicità con 

cui i quattro ragazzi vogliono costruire un presente e 
un futuro diversi. E per la grande star che ha accettato
generosamente di atterrare in Calabria per girare il
loro film, i giovani amici con l’aiuto di tutto il paese
prepareranno una grande festa: una vera e propria
“abbuffata”.

IL CINEMA DI MIMMO CALOPRESTI









Omaggio a 
Pasqualino De Santis

Nato a Fondi il 24 aprile 1927, Pasqualino De Santis fre-
quenta, fra il 1945 ed il 1948, il Centro Sperimentale di
Cinematografia. Dopo il diploma in direzione della
fotografia approda nel mondo del cinema lavorando
come assistente operatore di Piero Portalupi nel film
Non c’è pace tra gli ulivi (1950) diretto dal fratello
Giuseppe.
Dopo ulteriori collaborazioni come assistente e poi
come operatore con Portalupi e Marco Scarpelli (tra
cui quella per La strada lunga un anno, 1958, Giuseppe
De Santis) inizia a lavorare con Gianni Di Venanzo su
numerosi set, tra cui quelli di Antonioni, Lizzani, Rosi,
Fellini, Losey, Petri e nuovamente per un film del fratello
Giuseppe: La garçonnière (1960).
Esordisce come direttore della fotografia con Il momen-
to della verità (1965, Francesco Rosi), dopo che Di
Venanzo è costretto a lasciare il set. L’anno successivo,
tocca ancora a lui portare a termine le riprese di
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Romeo e Giulietta

Masquerade (Joseph Leo Mankiewicz) dopo la morte di
Di Venanzo. 
La fama e il massimo riconoscimento arrivano con
Romeo e Giulietta (1968) di Franco Zeffirelli, con cui
vince l’Oscar, il Nastro d’Argento e il Premio della
Tecnica al Festival di Mosca. Con Francesco Rosi collabora
per molti film, fra i quali Uomini contro (1970), Il caso
Mattei (1972), Lucky Luciano (1973), Cadaveri eccellenti
(1975), Tre fratelli (1982, Nastro d’Argento e David di
Donatello), Carmen (1983, David di Donatello) e
Cronaca di una morte annunciata (1987). Nel corso della
sua carriera collabora con altri grandi maestri del cine-
ma, tra cui Federico Fellini (Block-notes di un regista,
1968), Luchino Visconti - La caduta degli dei (1969),
Morte a Venezia (1971, Nastro d’Argento e British
Academy of Film and Television Arts), Gruppo di famiglia
in un interno (1974, Nastro d’Argento), L’innocente (1976)
-, Ettore Scola - Una giornata particolare (1977) e La ter-
razza (1979) -, Robert Bresson - Lancillotto e Ginevra
(1974), Il diavolo probabilmente (1977) e L’argent (1982) -
e con Giuliano Montaldo nel televisivo Marco Polo
(1980), per il quale ebbe la nomination agli Emmy
Awards e la Targa d’oro al Festival di Chicago. È morto
il 23 giugno 1996 a Leopoli, in Ucraina, sul set de La
tregua (1996) di Francesco Rosi. La sua ultima fotografia
fu premiata con il Globo d’Oro della stampa estera.
Pasqualino De Santis «è stato un grande talento della
fotografia cinematografica, animato da una vena
intimista e notturna, spesso alla ricerca delle più mor-
bide sintonie di colore, capace di lavorare su sfumature
assai delicate, ma anche su forti contrasti. Uomo schivo
e appartato nel panorama del cinema italiano, seppe
ritagliarsi uno spazio importante nell'orizzonte europeo
del cinema d’autore, diventandone l’operatore di mag-
giore riferimento fra gli anni Settanta e Ottanta. […]
Assolutamente contrario alle prese di posizione “auto-
riali” di alcuni colleghi, fu tra i più accesi sostenitori di
una fotografia “invisibile”, funzionale alle necessità narra-
tive contingenti. Eppure nel suo lavoro si può rintraccia-
re un filo rosso che si manifesta nel saper guardare den-
tro ai personaggi, con una straordinaria capacità di
introspezione, fondata sull’uso di una luce mai diretta»
[Stefano Masi].



OMAGGIO A PASQUALINO DE SANTIS
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Romeo e Giulietta

Anno 1968
Durata 133’
Origine Gran Bretagna, Italia
Colore C
Genere Drammatico
ProduzioneVerona Produzioni, Dino De Laurentiis
Cinematografica (Roma), B.H.E., Franco Zeffirelli
Production (Londra)
Distribuzione Paramount
Note Oscar per la fotografia a Pasqualino De Santis,
per i costumi a Danilo Donati, nomination all’Oscar a
Franco Zeffirelli per la regia e per il miglior film; British
Film Academy Award a Danilo Donati per i costumi;
Nastro d’argento per miglior film, regia, fotografia,
musica, scenografia e costumi; David di Donatello
1969 per la migliore regia, targa d’oro ad Olivia
Hussey e Laurence Whiting 
Soggetto Dall’omonimo lavoro teatrale di William
Shakespeare

Sceneggiatura Masolino d’Amico, Franco Zeffirelli,
Franco Brusati
Fotografia Pasqualino De Santis (Technicolor)
Montaggio Reginald Mills
Scenografia Lorenzo Mongiardino
Musiche Nino Rota
Costumi Danilo Donati
Regia Franco Zeffirelli
Interpreti Leonard  Whiting (Romeo Montecchi),
Olivia  Hussey (Giulietta Capuleti), John  McEnery
(Mercurio), Milo  O'Shea (frate Lorenzo), Antonio
Pierfederici (messer Montecchi), Paul  Hardwick
(messer Capuleti), Michael  York (Tebaldo), Pat
Heywood (la nutrice), Natasha  Parry (madonna
Capuleti), Robert  Stephens (principe di Verona),
Sinossi A Verona le due famiglie dei Montecchi e dei
Capuleti, in continua discordia fra di loro, hanno diviso
la città in due irriducibili fazioni. La figlia di Capuleti,
Giulietta, s’innamora del figlio di Montecchi, Romeo.
Non sapendo come superare le difficoltà che
ovviamente i loro genitori opporrebbero al
matrimonio, i due giovani si sposano in segreto… 



Omaggio a 
Nino Manfredi

Saturnino Manfredi, per tutti Nino, nasce il 22 marzo
1921 a Castro dei Volsci (Frosinone). Si laurea in
giurisprudenza a Roma e successivamente si iscrive
all’Accademia d’Arte Drammatica. Nel 1945 esordisce
nel teatro e nel corso del lungo tirocinio sul palcosceni-
co lavora, tra gli altri, con Eduardo De Filippo e Orazio
Costa, che considererà sempre il suo maestro. Fin dal-
l’inizio Manfredi spazia in ogni campo dello spettacolo,
dal varietà alla radio, dalla televisione al doppiaggio.
L’esordio nel cinema, con Torna a Napoli e Monastero di
Santa Chiara nel 1949, non è dei più entusiasmanti. Ma
Manfredi non si scoraggia e continua l’apprendistato,
affermandosi nel frattempo con le macchiette televisive
(il barista di Ceccano in Canzonissima 1959) e sui pal-
coscenici teatrali. 
Il successo al cinema arriva alla fine degli anni ‘50 con
un’ampia galleria di personaggi, tutti rappresentanti di
vizi e virtù dell’Italia del boom, dal grigio burocrate casa



37

fondifilmfestivalXX

Pane e cioccolata

e ufficio de L’impiegato (Gianni Puccini, 1959) al pubblicitario
truffaldino di Io la conoscevo bene (Antonio Pietrangeli,
1965).
Tra gli incontri più felici nella sua carriera da attore,
quelli con Nanni Loy (Il padre di famiglia e Café Express),
Luigi Comencini (le televisive Avventure di Pinocchio del
1972), Luigi Zampa (Anni ruggenti), Dino Risi (Straziami
ma di baci saziami) e Luigi Magni (Nell’anno del signore).
Nel 1974 Franco Brusati ed Ettore Scola gli offrono
l’opportunità di mettere a segno due delle sue più 
riuscite interpretazioni: in Pane e cioccolata (1973) è
«allo stesso tempo un eroe tragico e un buffone. Le sue
avventure, pregne di dolore, sono anche altamente
comiche; a tratti, come per miracolo, sono entrambe le
cose insieme» [dalla recensione del «Wall Street
Journal»]; in C’eravamo tanto amati (1974) è un com-
movente portantino comunista, idealista dell’amicizia, al
fianco di Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores e
Stefania Sandrelli. 
Manfredi si cimenta anche nella regia: L’avventura di un
soldato, ispirato a un racconto di Calvino, è il più bello
degli episodi del film a sketch L’amore difficile (1962); con
Per grazia ricevuta, da lui diretto e interpretato, com-
muove al Festival di Cannes del 1971 e vince la Palma
d’oro per la migliore opera prima; nel 1981 è sceneggia-
tore, regista e interprete di Nudo di donna.
Perfezionista della recitazione, al limite della “pignole-
ria”, Manfredi ha attraversato mezzo secolo di cinema
italiano con discrezione e umiltà. Oltre all’indimentica-
bile Geppetto del Pinocchio di Comencini, l’attore ciocia-
ro ha ottenuto un grande successo nel 1993 con lo
sceneggiato Un commissario a Roma e nel 1999 con la
serie Linda e il brigadiere. Nel 2003 è tornato al cinema
per vestire i panni del poeta spagnolo Federico Garcia
Lorca in La fine di un mistero di Miguel Hermoso. Il film,
vincitore del Festival di Mosca, è stato presentato alla
LX Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della
consegna a Nino Manfredi del Premio Pietro Bianchi.
È morto a Roma il 4 giugno 2004, fiaccato dall’ictus che
lo aveva colpito nel luglio 2003.



38

OMAGGIO A NINO MANFREDI

Nel celebrare i cento anni dalla nascita di Nino
Manfredi, questo libro racconta uno dei suoi film
migliori, opera di un regista come Franco Brusati, tra
i più sensibili del nostro cinema. L’odissea “ordinaria”
della migrazione - nello specifico quella di un italiano
in Svizzera - viene raccontata con toni ora comici
ora drammatici, alternando momenti lirici a momenti
decisamente più prosaici e arrivando a tratti al grot-
tesco, ma con un impegno civile di fondo che rende
la pellicola ancora oggi attualissima e dai risvolti uni-
versali. Film molto amato e popolare, alcune sequen-
ze sono entrate nell’immaginario degli spettatori ita-
liani. Attraverso una serie di saggi, una ricca raccolta
di testimonianze dei protagonisti del set e i docu-
menti messi a disposizione dall’archivio Brusati, il
volume offre informazioni e riflessioni sul film a 360
gradi, facendo emergere le figure dei due eccezionali
protagonisti: un attore che ha fatto della profonda e
toccante umanità la sua personale cifra artistica e un
regista tra i più colti e raffinati, i cui film sono fonda-
mentale contributo al nostro cinema d’autore.

Il libro è realizzato in collaborazione con Archivio
Brusati e Lucky Red.

PRESENTAZIONE LIBRO
PANE E CIOCCOLATA 

Brusati, Manfredi e l’odissea della migrazione
a cura di Gerry Guida e Fabio Melelli

(Artdigiland, 2020)

Auditorium comunale - Sperlonga
Domenica 29 Agosto - ore 21.30
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Pane e cioccolata

Anno 1974
Durata 126’
Origine Italia
Colore C
Genere Commedia - Drammatico
Produzione Maurizio Lodi-Fè per Verona
Produzioni Cinematografiche
Distribuzione CIC
Soggetto Franco Brusati
Sceneggiatura Franco Brusati, Jaja Fiastri, Nino
Manfredi
Fotografia Luciano Tovoli
Montaggio Mario Morra
Musiche Daniele Patucchi
Scenografia Luigi Scaccianoce
Note Orso d’Argento, David di Donatello per il
miglior attore, David di Donatello europeo per la
regia, Nastro d’Argento per miglior soggetto, Primo
premio al Festival di Belgrado, Primo premio al Festival
di La Coruña, Premio della critica russa, Premio della

stampa cinematografica italiana, Premio OCIC, Premio
Cinema e lavoro, Maschera d’Oro per la regia, Grolla
d’Oro St. Vincent, Premio della critica di Kansas City,
Premio della critica di New York, Premio della critica
francese, Premio della critica spagnola, Premio del
cinema giovane
Regia Franco Brusati
Interpreti Nino Manfredi (Giovanni “Nino”
Garofoli), Anna Karina (Elena), Johnny Dorelli
(industriale italiano), Tano Cimarosa (Gigi), Giacomo
Rizzo (Michele), Paolo Turco (Gianni), Ugo D’Alessio
(il vecchio), Gianfranco Barra (il turco), Giorgio
Cerioni (ispettore), Francesco D’Adda (Rudiger)
Sinossi L’immigrato italiano Nino Garofoli lavora in
Svizzera come cameriere stagionale sostenuto dal
sogno di essere assunto per poter portare lì la sua
famiglia. Perso il lavoro per aver commesso atti osceni
in luogo pubblico (ovvero avere orinato per strada) è
costretto ad abbandonare il Paese. Decide di non
arrendersi: dopo essersi rifugiato in casa di Elena,
profuga greca dalla quale è attratto ma che è legata a
un funzionario della polizia degli stranieri, riesce a farsi
assumere da un industriale italiano trasferitosi in
Svizzera per questioni fiscali…

fondifilmfestivalXX



Ricordo di 
Leonardo Sciascia

Nato a Racalmuto (AG) nel 1921, fu maestro ele-
mentare fino al 1957 per poi  dedicarsi interamente alla
letteratura, pubblicando articoli e saggi sulle più presti-
giose riviste culturali. Attento osservatore e studioso
dei problemi e dei costumi della Sicilia, sui quali sono
incentrati i suoi romanzi più riusciti, ha indagato soprat-
tutto il tema della mafia che, pur avendo profonde radici
nella sua terra è da lui inteso come un male che ormai
colpisce l’intera società italiana. I suoi scritti riguardano
anche argomenti di critica letteraria e di indagine
sociale e politica, come il dossier L’affaire Moro (1979),
in cui avanza una sua ipotesi sull’assassinio dell’onorevole
Aldo Moro.
Fino alla morte, avvenuta a Palermo nel 1989, è stato
particolarmente forte e incisivo il suo impegno nel
dibattito culturale e politico, non solo in ambito italiano
ma anche su scala europea.
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Porte aperte

Sciascia non si allontana mai da una letteratura 
impegnata e il suo stile è sempre molto essenziale, quasi
lapidario.
Al 1956 risalgono Le parrocchie di Regalpetra, in cui si
intravede l’impegno civile dell’autore e si riconosce la
sua formazione illuminista, e nel 1958 pubblica Gli zii di
Sicilia. Nel 1961 comincia a dedicarsi a quello che diver-
rà il tema prevalente nella sua produzione letteraria: il
genere “giallo”. In Sciascia, però, questo genere acquista
un carattere di denuncia etica e sociale. Lo scrittore è
infatti maggiormente interessato alla descrizione delle
cause economiche e sociali che si annidano dietro ai
delitti, piuttosto che alla risoluzione degli enigmi stessi.
Così si susseguono romanzi che consolidano la fama
dello scrittore agrigentino: Il giorno della civetta (1961), A
ciascuno il suo (1966), Il contesto (1971), Todo modo
(1974), Il cavaliere e la morte (1988) e Una storia semplice
(1989), da cui spesso sono tratti film di pari successo.
C’è infatti un rapporto strettissimo tra il cinema e
Leonardo Sciascia. E non solo perché dalle sue opere
letterarie sono stati tratti nove film, realizzati da registi
di impegno civile come Damiano Damiani, Elio Petri,
Francesco Rosi, Gianni Amelio, Emidio Greco. Il linguag-
gio cinematografico, infatti, ha avuto una larga influenza
sulla tecnica narrativa dello scrittore di Racalmuto,
appassionato spettatore dei noir francesi degli anni ‘30,
quelli del “realismo poetico” di Jean Renoir e Marcel
Carné, autori di capolavori come La grande illusione (che
era il suo preferito), L’angelo del male, Alba tragica, Il porto
delle nebbie, con storie dove emerge la fatalità del desti-
no umano in un contesto di ingiustizie e di emarginazione
rappresentato spesso da eroi solitari e maledetti come
quelli interpretati da Jean Gabin. Film quasi sempre di
denuncia politica, animati da uno spirito volterriano,
come i racconti di Sciascia il cui stile è similmente imme-
diato e graffiante, scarno, essenziale, “impressionistico” nella
descrizione degli ambienti. Una scrittura, la sua, che si
presta a essere tradotta senza tradimenti dalla macchina
da presa perché è già, di per sé, una sceneggiatura.
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Il  libro  si  propone   di  analizzare  la relazione  fra
il  coraggioso  intellettuale   di  Racalmuto,  che  così
tanto   manca   alla   società  in  cui   viviamo,  e  la
settima   arte,   attraverso  i   ricordi  e  le   riflessioni
del nipote,   il   regista   Fabrizio   Catalano,   ex
allievo   del   Centro   Sperimentale   di
Cinematografia.   Un approccio   in   cui   all’analisi
critica   s’alternano   il   ritratto   di   un   mondo
storicamente   vicino   e culturalmente   lontano,   l’a-
neddotica   familiare,   l’indagine   nei   meandri   delle
corrispondenze   fra donne e uomini che hanno
lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia. 
Testimonianze di Roberto Andò, Beppe Cino,
Giuseppe Tornatore.

PRESENTAZIONE LIBRO
SCIASCIA E IL CINEMA

Conversazioni con Fabrizio
a cura di Fabrizio Catalano e Vincenzo Aronica

(CSC - Rubbettino, 2021)

Chiostro San Domenico - Fondi
Mercoledì 15 Settembre - ore 21.00

RICORDO DI LEONARDO SCIASCIA
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Porte aperte

Anno 1990
Durata 108’
Origine Italia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Erre Produzione, Urania Film, Istituto
Luce, I.N.C.
Distribuzione Istituto Luce - Italnoleggio
Cinematografico
Soggetto Tratto dall’omonimo romanzo di
Leonardo Sciascia
Sceneggiatura Gianni Amelio, Vincenzo Cerami,
Alessandro Sermoneta
Fotografia Tonino Nardi
Montaggio Simona Paggi
Scenografia Amedeo Fago, Franco Velchi
Costumi Gianna Gissi
Musiche Franco Piersanti
Note Candidato all’Oscar 1990 per il miglior film
straniero; David di Donatello 1990 per: miglior film,
attore protagonista (Gian Maria Volonté), costumi,
fonico di presa diretta (Remo Ugolinelli); Nastro
d’Argento 1991 per la regia.
Regia Gianni Amelio
Interpreti Gian Maria Volonté (Vito Di Francesco),
Ennio Fantastichini (Tommaso Scalia), Renato
Carpentieri (Consolo), Tuccio Musumeci (avv.
Spatafora), Silverio Blasi (procuratore), Tony Palazzo
(autista), Maria Lauretta (signora Sanna), Eleonora
Schininà (Carmelina), Maria Spadola (Antonia), Cinzia
Insinga (Nora), Roberto Nobile (rag. Speciale), Sara
Micalizzi (suora), Nino Isaia (vecchio dell’ospizio),
Melita Poma (sig.na casa Sanna), Domenico Gennaro
(uomo del cimitero), Fabrizio Mendola (Leonardo),
Francesco Sineri (Peppuccio), Giacomo Piperno
(pubblico ministero), Luigi Stefanachi (prof. Sciuti),
Nicola Vigilante (giurato), Giancarlo Kory (Vincenzo),
Pietro Bortone (giurato), Turi Catanzaro (giurato),

Francesco Gabriele (giurato), Paolo Volpicelli (don
Michele), Renzo Giovampietro (presidente Sanna),
Nicola Badalucco (dott. Canillo), Antonio Appierto (Lo
Prete), Gigliola Raja (maestra), Egidio Termine
(fascista), Vittorio Zarfati (cancelliere), Lydia Alfonsi
(marchesa Spatafora), Vitalba Andrea (Rosa Scalia),
Orazio Stracuzzi (avv. Colao)
Sinossi A Palermo, nel 1936, l’impiegato Tommaso
Scalia ha ucciso la moglie, un superiore e un collega.
Al processo, lo aspetta dunque la condanna a morte,
ma il giudice a latere Vito Di Francesco tenta, con
l’opposizione di tutti e con la comprensione di un solo
giurato, di impedire una sentenza che egli considera
altrettanto barbara quanto l’omicidio... 



Il cinema del reale

Di cosa parliamo quando parliamo di “cinema del
reale”? Sono davvero così rigide le differenze tra cine-
ma di finzione e cinema della realtà? In questi ultimi anni
il cinema del reale ha modificato la stessa concezione di
cinema, abbattendo consolidate barriere, e si sta impo-
nendo oltre che nei festival anche tra il pubblico. Realtà
e finzione si strizzano ormai l’occhio, il verosimile
diviene un nuovo terreno di ricerca, il passato si intrec-
cia sempre di più con il presente. Ma sullo sfondo, ad
accomunare storie ed eventi, è sempre l’uomo, al quale
la macchina da presa si avvicina sempre di più.
Sotto l’etichetta di “cinema del reale” si nasconde un
mondo molto vasto e altrettanto vario. Non si tratta,
come si può erroneamente pensare, di un genere che
prescinde dalla presenza e dallo sguardo del regista o
che vive di totale imparzialità. 
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Dell’acqua e del tempo 
L’arte di Ettore de Conciliis

Tempo al tempo
Tarante, Carnevali e Canti 

nell’Italia di oggi

Latina/Littoria

Ciò che manca rispetto al cinema di finzione è sicura-
mente la messa in scena. Nel cinema del reale si lavora,
invece, con personaggi che decidono volontariamente di
mettere uno squarcio della loro vita al servizio della
macchina da presa per un determinato periodo di
tempo, e con storie che non sono né inventate né
romanzate, ma il più possibile vere. La base è, appunto,
la relazione che si costruisce con il personaggio.
«Lo sguardo documentario contiene un’ambiguità in
partenza. Anzitutto perché il patto del regista con lo
spettatore viene meno. Se in un film di finzione noi
accettiamo che tutto sia vero perché si attiva un proces-
so di credulità, appunto, un patto tra autore e spetta-
tore, nel documentario la cosa si fa più complessa. Ciò
cui stiamo assistendo ci arriva vero, ma potrebbe anche
essere falso. A monte non c’è finzione, l’autore sta
restituendo brandelli di realtà, ma mente o sta dicendo
il vero? Quale mondo reale ci sta restituendo? E questo
mondo non è comunque frutto di una rappresen-
tazione? Inoltre, il punto di vista, qualunque esso sia, non
altera esso stesso la visione di quella realtà?»: così scrive
Gianfranco Pannone nel suo nuovo e bellissimo libro 
È reale?, che presentiamo in anteprima al
FONDIfilmFESTIVAL affiancandolo alla proiezione del
suo Latina/Littoria (2001), «grottesco e sconcertante
ritratto di una realtà penetrata con sguardo e abilità da
documentarista vero» (come recita la motivazione del
premio come miglior documentario italiano al Torino
Film Festival).
E sempre di Pannone proiettiamo l’ultimo lavoro:
Dell’acqua e del tempo. L’arte di Ettore de Conciliis (2021),
in cui de Conciliis afferma: «Per me il realismo non
esiste nell’arte e non esiste neanche nella vita. Per me
nell’arte l’unica cosa vera è l’invenzione. E nella vita è l’il-
lusione, il sogno». Un’affermazione speculare a quella di
Picasso, che nel 1923 dichiarò: «L’arte è una bugia che ci
fa realizzare la verità».
E a proposito di verità e dei suoi “mascheramenti”, la
sezione del cinema del reale si completa con Tempo al
tempo (2020) di Ambrogio Sparagna e Angelo
Musciagna, che fonde un concerto di Carnevale tenutosi
all’Auditorium di Roma con immagini della memoria di
un’Italia popolare e autentica.

fondifilmfestivalXX
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IL CINEMA DEL REALE

Dieci anni fa, nel settembre 2011, il
FONDIfilmFESTIVAL si inaugurò con la personale di
Ettore de Conciliis dal titolo “La natura e la pace”. È
stata la prima volta in cui il Festival ha allargato il
campo artistico ad altre discipline, come la pittura e
la musica, che nel decennale della rassegna vide come
protagonista, oltre a de Conciliis, il pianista Ramin
Bahrami. La scelta venne dettata da sentimenti di
ammirazione per un artista affermato in Italia e all’e-
stero e di affetto per il forte legame che lo stesso ha
avuto fin da giovanissimo con Giuseppe De Santis.
Era infatti il 1971 quando, di ritorno dagli Stati Uniti,
de Conciliis scelse Fiano Romano come residenza e
studio, fondando il Centro di Arte Pubblica Popolare,
dove ospitò artisti di fama internazionale tra cui lo
stesso De Santis, Roberto Rossellini, Gillo
Pontecorvo, Joan Baez. Sono stati anni di fecondo
scambio di idee e valori che condussero l’artista a
cimentarsi con un’opera prestigiosa e unica per con-
tenuto e realizzazione: il Memoriale di Portella della

Ginestra, che realizzò a partire dal 1980. Su quest’o-
pera di Land Art e sul legame ideale con il progetto
di un film di De Santis non realizzato sulla strage del
1° maggio 1947, l’Associazione Giuseppe De Santis
ha realizzato il film Appunti per un film su Portella. Nel
2012, altra mostra con i quadri di de Conciliis, posti
questa volta accanto ad alcune opere di Piero
Guccione; spiccava fra tutti l’opera Riflessi nel lago di
Fondi, collocata stabilmente nel salone del Palazzo
Caetani. Ad inaugurare l’evento e parlare dei due pit-
tori arrivò a Fondi Vittorio Sgarbi, eminente storico
e critico di arte, che incantò la platea dell’Auditorium
comunale tra alcune poesie lette da Lino Capolicchio
e il concerto di Remo Anzovino, giovane musicista
che ha poi spiccato il volo della scena musicale di
qualità. Il rapporto di Sgarbi e de Conciliis si è con-
solidato in questi anni e abbiamo ritenuto di propor-
re agli amici del FONDIfilmFESTIVAL una riflessione
sugli aspetti pittorici e di Land Art che de Conciliis
esprime con la sua opera.

CONFERENZA DI VITTORIO SGARBI
Ettore de Conciliis: Pittura e Land Art

Chiostro San Domenico
Mercoledì 8 Settembre - ore 21.00

In caso di avverse condizioni meteo l’evento avrà luogo nell’Auditorium comunale
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Dell’acqua e del tempo
L’arte di Ettore de Conciliis

Anno 2021
Durata 40’
Origine Italia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Associazione Giuseppe De Santis
Distribuzione Associazione Giuseppe De Santis
Sceneggiatura Gianfranco Pannone
Fotografia Tarek Ben Abdallah
Montaggio Erika Manoni
Suono Marco Fiumara, Marco Furlani
Musiche Fernando Diaz
Note Proiettato in anteprima al Biografilm Festival
2021 di Bologna
Regia Gianfranco Pannone

Interpreti Ettore de Conciliis
Sinossi Ettore de Conciliis dipinge paesaggi; paesaggi
laziali in particolare, ma prima di tutto paesaggi
d’acqua sospesi nel tempo che possono condurre ad
altri luoghi, ad altre terre; e che per questo motivo
diventano universali. Il documentario prova a
restituire la poesia di un artista che, negli anni della
maturità, cerca un equilibrio delle cose accogliendo la
lezione di artisti come Monet e Hopper, con un
percorso fortemente personale, dove la pittura è
vissuta come atto di amore e di dedizione. Ma è anche
il ritratto pubblico e privato di una personalità
poliedrica, che da giovane, dalla seconda metà degli
anni Sessanta, dipingeva opere di forte significato
sociale e politico.



48

Tempo al tempo. 
Tarante, Carnevali e Canti
nell’Italia di oggi e di ieri

Anno 2020
Durata 50’
Origine Italia
Colore BN/C
Genere Documentario
Produzione Istituto LUCE - Cinecittà con la
collaborazione della Fondazione Musica per Roma
Distribuzione Istituto LUCE - Cinecittà
Montaggio Angelo Musciagna
Riprese Luigi Monardo Faccini, Angelo Musciagna,
Luigi Verzelli
Produzione esecutiva Erasmo Treglia
Note Proiettato in anteprima al VI Festival
Internazionale del Cinema Documentario “Visioni dal
Mondo” di Milano
Un film di Ambrogio Sparagna
Regia Angelo Musciagna
Interpreti Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare
Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma,
Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni, Corpo 
di Ballo diretto da Francesca Trenta, gruppi
mascherati, musicisti e cantori popolari di
Montemarano (AV), Tricarico (MT), Maranola di
Formia (LT)  
Sinossi Ogni anno la domenica prima di Carnevale,
la Fondazione Musica per Roma accoglie nel suo
grande Auditorium,  grazie all’Orchestra Popolare
Italiana, una serie di gruppi di maschere, musicisti e
danzatori provenienti da varie regioni italiane.
Cerimoniere di questa grande festa extraquotidiana
è Ambrogio Sparagna, una delle grandi voci e teste
della musica popolare italiana. Tempo al tempo
testimonia la ricchezza di una di queste feste, in modo
sorprendente: mentre l’Orchestra e il Corpo di Ballo 

si esibiscono vertiginosamente, il film - utilizzando
senza soluzione di continuità la colonna sonora del
concerto - mostra una scelta di immagini di memoria
tratte dall’immenso Archivio storico Luce. E così,
inseguendo questo continuo gioco di mascheramenti,
Tempo al tempo procede alternando momenti “live” a
inserti filmici di struggente bellezza, generando una
fascinosa trama di contrasti tra passato e presente.

IL CINEMA DEL REALE
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Nato a Napoli nel 1963, Gianfranco Pannone vive e
lavora a Roma, dove si è laureato nel 1988 in Storia
e critica del cinema all’Università La Sapienza di
Roma e nel 1990 in regia al CSC - Centro
Sperimentale di Cinematografia. I suoi film documen-
tari gli sono valsi partecipazioni e riconoscimenti in
molti festival italiani e internazionali, oltre che la
messa in onda sulle principali televisioni europee. Tra
le sue opere, tra il 1991 e il 1998 la “Trilogia
dell’America”: Piccola America, Lettere dall’America e
L’America a Roma, seguita da Latina/Littoria (2001,
miglior film documentario al Torino Film Festival), Io
che amo solo te (2004), Il sol dell’avvenire (2008), ma
che Storia… (2010), Ebrei a Roma (2012), Sul vulcano
(2014), L’esercito più piccolo del mondo (2015), Lascia
stare i santi (2016) Mondo Za (2017), Scherza con i
fanti (2019). Due volte finalista ai David di Donatello,
vanta tra gli ultimi riconoscimenti un Nastro
d’Argento speciale (2017), il Premio Mario Gallo
(2018), il Premio Siae “Talento creativo” (2019), il
Premio alla carriera al Festival Visioni dal mondo,
Milano (2019) È docente e coordinatore di regia
presso il Master di Cinema e Televisione
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e
titolare del Laboratorio di Cinema documentario al
Dams dell’Università degli Studi Roma Tre. Collabora
inoltre come docente di regia al CSC - Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma.

PRESENTAZIONE LIBRO
È REALE?

Guida empatica del cinedocumentarista
di Gianfranco Pannone

(Artdigiland, 2021)

Chiostro San Domenico - Fondi
Sabato 18 Settembre - ore 21.00

fondifilmfestivalXX
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Latina/Littoria

Anno 2001
Durata 74’
Origine Italia, Francia
Colore C
Genere Documentario
Produzione Carlo Cresto-Dina e Serge Lalou per
Fandango, Tele+, Les Films d’Ici; Antonio Russo
Merenda per Hysteria film; Gianfranco e Giuseppe
Pannone per Effetto Notte
Distribuzione Fandango
Soggetto e sceneggiatura Gianfranco Pannone
Fotografia Tarek Ben Abdallah
Montaggio Luca Benedetti
Suono Maria Concetta Lombardo
Musiche Ambrogio Sparagna
Direttore di produzione Pietro Martinelli
Repertorio Istituto LUCE
Note Miglior documentario italiano al Torino Film
Festival 2001
Regia Gianfranco Pannone
Interpreti Ajmone Finestra, Antonio Pennacchi,
Mauro Visari, Nando Cappelletti, Piermario De
Dominicis, Emanuela Gasbarroni, Stefano Gori,
Ruggero Mantovani, Tonino Mirabella

Sinossi Uno scaltro sindaco ottantenne
dall’ingombrante passato fascista. Un sanguigno
scrittore di mezza età, ex fascista pure lui, ex operaio
e ora marxista leninista, che vuole regolare i conti con
la Storia. Un giovane idealista e consigliere comunale
di sinistra che combatte la speculazione edilizia. È il
ritratto di Latina e dei suoi abitanti, provincia certo
anomala ma non troppo distante dall’attuale stagione
che attraversa l’Italia intera.

IL CINEMA DEL REALE



Via Veneto, 2 - Tel 0771.511792 - 0771.515871 - Fondi
fondi@cattolica.it

20 ANNI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO



Con questa sezione del FONDIfilmFESTIVAL, pensata
per avvicinare le giovani generazioni a una fruizione con-
sapevole del linguaggio della Settima Arte, ci si prefigge
da anni di arricchire maggiormente l’offerta formativa
sul Cinema nel mondo scolastico. Sin dalla sua costitu-
zione, l’Associazione Giuseppe De Santis è impegnata
costantemente nell’organizzazione di iniziative di pro-
mozione e valorizzazione del cinema e di educazione al
linguaggio cinematografico.
Il cinema non può essere introdotto a scuola solo per
avvicinare gli allievi alle diverse materie. Ci sono epoche
che hanno espresso se stesse con la musica, altre con la
danza e con la poesia, altre ancora con il teatro o con la
letteratura. Il nostro tempo ha espresso se stesso in
modo particolare attraverso il cinema, la televisione e i
media audiovisivi.
Possedere una cultura in tali ambiti significa pertanto
essere in grado di instaurare un rapporto attivo e criti-
co con la miriade di immagini in movimento che colpi-
scono ogni soggetto nella civiltà degli schermi in cui
siamo immersi.

Cinema &/è Scuola
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La sezione 2021 del FFF è dedicata al Neorealismo:
innovativo approccio all’osservazione del mondo attra-
verso il cinema, è il movimento che ha dato maggiore
notorietà – anche sul piano internazionale – al cinema
italiano. Da Rossellini a Visconti, da De Sica a De Santis,
da Germi a Lattuada, da Comencini a Zampa e Lizzani,
quasi tutti i maggiori registi affermatisi nel secondo
dopoguerra hanno legato il loro nome alla fase neorea-
lista. Questa straordinaria stagione ha costituito un
importante modello di riferimento per registi di gene-
razioni successive, sia italiani (da Pasolini a Olmi, da
Rosi agli autori del Cinema del reale fino a Vicari, Di
Costanzo e Carpignano) che stranieri (dal primo
Martin Scorsese ad Abbas Kiarostami). Cineasti che
hanno fatto proprio l’elemento di stile più singolare del
Neorealismo: la fiducia verso la forza con la quale il
cinema può descrivere e raccontare il mondo e, al
tempo stesso, contribuire a innovare la Settima Arte.
Nel nuovo saggio di Mons. Dario Edoardo Viganò Lo
sguardo porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e
attualità (Effatà, 2021) - che si apre con un’intervista in
cui papa Francesco sottolinea la forza testimoniale e
documentale delle immagini e dei film, riconoscendo
per alcuni di essi il loro valore universale e la loro capa-
cità di interrogare il cuore dell’uomo - viene proposta
una riflessione sull’importanza dello sguardo tra
memoria e storia a partire dall’esperienza del
Neorealismo: un’analisi che guarda al fenomeno neo-
realista alla luce delle vicende presenti e delle specifi-
che riflessioni del Papa su questo cinema. 
Alla presentazione del librò farà seguito la proiezione
di I bambini ci guardano (Vittorio De Sica, 1944), uno dei
film con cui si apre la stagione neorealista e che è
anche tra le pellicole più amate dal Santo Padre «per-
ché è molto bello e ricco di significati». Le pellicole del
Neorealismo - afferma papa Francesco nell’intervista -
«ci hanno insegnato a guardare la realtà con occhi
nuovi».

I bambini ci guardano
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Il neorealismo è stato tra i fondamenti di una cultura cine-
matografica che papa Francesco ha poi coltivato e arricchi-
to nel corso del tempo e di cui il suo magistero è nitida
testimonianza: non sono rare, infatti, le occasioni in cui il
Papa ha fatto riferimento a questo o quel film nell’ambito
di discorsi e omelie e perfino nei grandi testi del suo magi-
stero. È emersa così l’idea di una intervista al Papa che
cerca di comporre un quadro unitario del suo rapporto
con il cinema, ma che va anche molto oltre. In questa inter-
vista il Santo Padre afferma la forza testimoniale e docu-
mentale delle immagini e dei film, riconoscendo per alcuni
di essi il loro valore universale e la loro capacità di inter-
rogare il cuore dell’uomo.
Oltre all’intervista a papa Francesco il volume si compone
di un saggio nel quale viene proposta una riflessione sul-
l’importanza dello sguardo tra memoria e storia a partire
dall’esperienza del neorealismo: un’analisi che guarda al
fenomeno neorealista senza pretese filologiche ma allar-
gando volutamente l’interpretazione alla luce delle vicende
presenti e delle specifiche riflessioni del Papa su questo
cinema. Arricchiscono infine il volume le opere inedite e
originali dell’artista Walter Capriotti che reinterpretano
alcuni dei capolavori del neorealismo estendendo lo sguar-
do anche oltre quel cinema.

Dario E. Viganò, Professore ordinario di Cinema presso
l’Università Internazionale Uninettuno, docente del Master in
Media and Entertainment alla Luiss Business School, è Vice
Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle
Scienze Sociali della Santa Sede. Autore di film e documentari,
nel 2021 ha curato la regia di Vizi e virtù. Conversazione con
Francesco (7 episodi). Tra le sue ultime pubblicazioni: Manuale
del FilmMaker. Scrivere, produrre, distribuire (Morcelliana, 2019) e
Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca vaticana
(Marietti, 2019).

PRESENTAZIONE LIBRO
LO SGUARDO: PORTA DEL CUORE

Il Neorealismo tra memoria e attualità
di Dario Edoardo Viganò

(Effatà, 2021)

Chiostro San Domenico - Fondi
Giovedì 16 Settembre - ore 21.00
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I bambini ci guardano

Anno 1943
Durata 80’
Origine Italia
Colore B/N
Genere Drammatico
Produzione Franco Magli per Scalera Film, Invicta
Film
Distribuzione Scalera Film
SoggettoTratto dal romanzo Pricò di Cesare Giulio
Viola
Sceneggiatura Vittorio De Sica, Cesare Zavattini,
Cesare Giulio Viola, Margherita Maglione, Adolfo
Franci, Gherardo Gherardi 
Fotografia Giuseppe Caracciolo, Romolo Garroni
Montaggio Mario Bonotti
Scenografia Vittorio Valentini
Musiche Renzo Rossellini
Note Il film può essere considerato a tutti gli effetti
uno dei primi esempi di cinema neorealista italiano,
oltre a segnare l’inizio della fortunata collaborazione
tra De Sica e Zavattini. 
Regia Vittorio De Sica
Interpreti Luciano De Ambrosis (Pricò), Isa Pola
(Nina, la madre), Emilio Cigoli (Andrea, il padre),
Adriano Rimoldi (Roberto, l’amante di Nina),
Giovanna Cigoli (Agnese), Jone Frigerio (la nonna),
Maia Gardena (la signora Uberti), Tecla Scarano (la
signora Resta), Dina Perbellini (zia Berelli), Nicoletta
Parodi (Giuliana), Zaira La Fratta (Paolina), Mario
Gallina (il medico), Olinto Cristina (il rettore del col-
legio), Armando Migliari (il commendatore), Ernesto
Calindri (Claudio, lo snob sulla spiaggia), Riccardo
Fellini (Riccardo), Marcello Mastroianni
Sinossi Le avventure di una donna disonesta, moglie
di un bravo impiegato di banca e madre di un grazioso

bambino, la quale dopo aver abbandonato la casa una
prima volta e dopo aver ottenuto dal marito il per-
dono, torna a fuggire con il suo amante per la secon-
da volta, provocando il suicidio del marito che non
può rassegnarsi a perderla e lo strazio del povero
bimbo il quale guarda, vede, giudica e soffre con la
disperazione della sua piccola anima dischiusa per la
prima volta al lume della cattiveria umana.

fondifilmfestivalXX
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Giuseppe De Santis
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L’Associazione ha istituito nel 1999, alla memoria del
Maestro, un riconoscimento per le giovani leve del
nostro cinema: il “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis”,
attribuito al miglior regista emergente dell’anno.
Con il premio - una statuetta in bagno d’oro che raf-
figura un dolly in miniatura, simbolo della cifra stili-
stica di De Santis - ci si propone di rinnovare l’atten-
zione che il regista di Fondi aveva sempre rivolto ai
giovani che muovevano i primi passi nel mondo del
cinema.
A partire dalla quinta edizione il premio – dopo
essere stato ospitato dalla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia e dal Torino Film
Festival – viene attribuito nel corso del
FONDIfilmFESTIVAL.
Questi i vincitori delle precedenti edizioni: Marco
Bechis, Alessandro Piva, Paolo Sorrentino, Andrea
Porporati, Francesco Patierno, Antonio Bocola e
Paolo Vari, Vincenzo Marra, Kim Rossi Stuart,
Alessandro Angelini, Andrea Molaioli, Stefano
Tummolini, Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher,
Guido Lombardi, Claudio Giovannesi, Sydney Sibilia,
Laura Bispuri, Gabriele Mainetti, Daniele Vicari,
Damiano e Fabio D’Innocenzo, Ciro D’Emilio, Carlo
Sironi.
Nel 2021 l’Associazione conferisce il “Dolly d’Oro
Giuseppe De Santis” a Elisa Amoruso.

Maledetta primavera

fondifilmfestivalXX
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DOLLY D’ORO GIUSEPPE DE SANTIS

Maledetta primavera

Anno 2021
Durata 94’
Origine Italia, Francia
Colore C
Genere Drammatico
Produzione Angelo e Matilde Barbagallo per Bibi
Film con Rai Cinema, in coproduzione con Agat Films
& CIE
Distribuzione Bim
Soggetto Elisa Amoruso
Sceneggiatura Elisa Amoruso, Eleonora
Cimpanelli, Paola Randi
Fotografia Martina Cocco
Montaggio Chiara Griziotti
Scenografia Giada Esposito
Costumi Gaia Calderone
Musiche Riccardo Sinigallia
Note Presentato alla XV edizione della Festa del
cinema di Roma 2020
Regia Elisa Amoruso
Interpreti Micaela Ramazzotti (Laura), Giampaolo
Morelli (Enzo), Emma Fasano (Nina), Manon Bresch
(Sirley), Federico Ielapi (Lorenzo), Orietta Notari
(suor Caterina), Clara Galante (suor Maria), Sara
Franchetti (nonna Adriana), Massimo Cagnina (Cicala),
Eliana Miglio (Alba), Fabrizia Sacchi (madre di Sirley),
Claudio Brigagli (prete), Gianluigi Zamponi (Paolo),
Laura Rovetti (segretaria), Rosa Enginoli (Azzurra),
Greta Favino (Chiara), Giulia Diberti (Francesca)
Sinossi È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia
incasinata, il padre e la madre litigano sempre.
Lorenzo, suo fratello minore, quando si arrabbia,
diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova
catapultata in un quartiere di periferia, fatto di
palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche

la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le
suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro
improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha
tredici anni, abita nel palazzo di fronte, è mulatta e
balla la lambada. Il suo nome è Sirley, viene dalla
Guyana francese, in Sud America, e ha un sogno
ambizioso: interpretare la Madonna nella processione
di quartiere…
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«Il miglior soggetto è sempre la propria memoria.
Così dopo Bellissime e il Ferragni-movie Elisa
Amoruso firma un film libero dove circolano senti-
menti e paure vere, cronaca di malumori esistenziali
equamente distribuiti tra gli adolescenti più maturi
dei genitori. […] Nel ping pong di pessimismo ibse-
nian-romano, con momenti di grandi e false speran-
ze, il film trova una taglia di verità e commozione
senza scivolare nel melenso. […] La giovane Emma
Fasano mostra i mille pezzi riflessi di una scontrosa
sensibilità con lo sguardo rivolto a un piccolo mondo
claustrofobico dove trova l’isteria simpatica di
Micaela Ramazzotti e l’arte seducente di arrangiarsi
di Giampaolo Morelli. VOTO 7,5».

(Maurizio Porro, Il Corriere della Sera, 3 giugno 2021)

«Elisa Amoruso dedica alla sua famiglia il primo lun-
gometraggio di finzione dopo i documentari Strane
Straniere e Chiara Ferragni - Unposted. Il suo tema
autoriale sembra quello dello straniamento di chi si
muove in un mondo di propria creazione: in questo
caso l'universo di una ragazzina che muove i primi
passi nell'adolescenza e scopre la propria sessualità,
con davanti l'esempio di una coppia, quella dei suoi
genitori, per cui la passione è stata una reciproca

condanna. Maledetta primavera è un film pieno di aria
e di luce, visivamente trasparente, sotteso da ombre
scure e paure inconfessabili».

(Paola Casella, MyMovies, 21 ottobre 2020)

«È difficile non ravvisare gli spunti autobiografici da
cui la regista ha tratto ispirazione per la sceneggiatu-
ra, scritta insieme a Paola Randi ed Eleonora
Cimpanelli, soprattutto durante i titoli di coda, quan-
do compaiono vecchi video della sua famiglia a cui il
film è appunto dedicato. In sottofondo, il brano
Maledetta primavera di Loretta Goggi, lo stesso can-
tato nel viaggio in macchina verso il Circeo, mentre
Nina, Lorenzo, Laura e Sirley stanno andando al
mare, in uno dei momenti più liberatori del film.
Insieme alla scena in cui Nina torna a suonare il sas-
sofono, in un’arena naturale nel bel mezzo di un
prato incolto. Perché in fondo è questo che Sirley le
insegna: a liberarsi e finalmente aprire i polmoni,
togliersi dal petto quei pesi che a volte siamo noi
stessi a imporci. Liberarsi e prendere il volo per
depositarsi e crescere altrove, come il seme del
dente di leone».

(Linda Magnoni, Cineforum, 10 giugno 2021)

fondifilmfestivalXX
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DOLLY D’ORO GIUSEPPE DE SANTIS

«Con grande capacità di osservazione e con sguardo
femminile (cosa nella quale la Amoruso è maestra
dopo averci raccontato non solo la Ferragni, ma
anche ben quattro donne in Bellissime, altre cinque in
Strane Straniere, e il meccanico Pino-Beatrice in
Fuoristrada) la regista ci regala la storia di un’amicizia
speciale, che per certi versi ricorda un’ altra amicizia
geniale, quella tra Lila e Lenù della Ferrante.
Un’amicizia che ti fa sentire unica proprio come
quando fai la Madonna nella processione del quartie-
re […]. Un rapporto (così poco raccontato in un
mondo nel quale tutto passa sempre attraverso lo
sguardo maschile) che permette una crescita reci-
proca e un confronto nel quale si scopre il proprio
corpo che cambia e si raggiunge una maggiore con-
sapevolezza di sé e dei propri desideri. Storia della
nascita di un’amicizia, ma anche più in generale storia
di nascite e di nuove vite. Semplice e leggero, si può
dire che questo primo film di finzione, presentato
nella sezione “Riflessi” della Festa del cinema di
Roma, avvia Elisa Amoruso verso una nuova (e non
maledetta) primavera».

(Giulia Lucchini, Cinematografo.it, 21 ottobre 2021)

«Maledetta primavera è il racconto di come il desi-
derio plasma e trasforma l’infanzia in adolescenza.
Una storia di crescita e di solitudini. Una storia
d’amore vista con gli occhi di una bambina che cerca
il suo posto nel mondo».

(Simona Grisolia, Taxidrivers.it, 2 giugno 2021)






