2 AGOSTO ORE 21.00

Incontro con Aurora Giovinazzo e Nicola Guaglianone
I NOSTRI FANTASMI di Alessandro Capitani. Con Michele Riondino, Hadas
Yaron, Paolo Pierobon, Alessandro Haber.
Una giovane madre con una figlia piccola ha preso in affitto un appartamento che
sembra abitato dai fantasmi. In realtà si tratta di un padre vedovo e senza lavoro con
il figlio di 6 anni. I due si nascondono nel soppalco e sono coalizzati nel far scappare
quelli che chiamano gli ‘invasori’. Scopriranno che questi ultimi non hanno, come
loro, una vita facile. Un cinema di sentimenti buoni, che racconta di disagi esistenziali
senza dimenticare il lieto fine.
Incontro con Alessandro Capitani
GLI ANNI BELLI di Lorenzo D’Amico De Carvalho. Con Maria Grazia Cucinotta,
Ninni Bruschetta, Romana Maggiora Vergano.
Estate 1994. Elena ha 16 anni ed è stata appena rimandata in greco, la materia che suo
padre Eugenio insegna al liceo. I genitori la portano con loro al solito campeggio estivo
che frequentano da anni, ma appena arrivati si accorgono che tutto è cambiato: il nuovo
direttore l’ha rivoluzionato, rendendolo un villaggio turistico pensato per spillare quanti
più soldi possibili ai villeggianti. Ed Elena, rivoluzionaria nell’animo e politicamente
impegnata nel suo liceo, non ci sta...
Incontro con Lorenzo D’Amico De Carvalho e Anne Riitta Ciccone

3 AGOSTO ORE 21.00

Da bambina Rosa ha assistito ad un atto di violenza inaudita, come punizione per
non aver mantenuto un silenzio omertoso. Da grande vive seguendo le regole dello
zio Tore, che ha una gestione maschilista e dittatoriale della famiglia. Ma Rosa sente
che in quel regime c’è qualcosa di sbagliato, e dentro di lei si agita quello spirito da
“femmina ribelle” che apparteneva a sua madre. Purtroppo però la Calabria rurale
affiliata alla criminalità organizzata non è luogo in cui la ribellione femminile è ben
accetta.
Incontro con Lina Siciliano
GHIACCIO di Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro. Con Giacomo Ferrara,
Vinicio Marchioni, Claudio Camilli.

4 AGOSTO ORE 21.00

Incontro con Marco Amenta

UNA FEMMINA di Francesco Costabile. Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane,
Anna Maria De Luca.

Roma 1999. Giorgio è un giovane pugile che è in attesa dell’incontro che potrebbe
cambiare la sua vita facendolo entrare nel mondo del professionismo. Ad allenarlo è
Massimo che vede in lui la realizzazione di un sogno a cui ha rinunciato per farsi una
famiglia. Su Giorgio pesa però il passato con una figura paterna controversa che ha
lasciato a lui e alla madre un debito che la malavita reclama.
Incontro con Alessio del Leonardis e Vinicio Marchioni

GLI IDOLI DELLE DONNE di Lillo e Greg ed Eros Puglielli. Con Lillo e Greg,
Corrado Guzzanti, Ilaria Spada.
Filippo è un gigolò bellissimo, ma in seguito ad un incidente di macchina si ritrova
trasformato in un omino bruttarello, e nessuna vuole più le sue attenzioni. La sua
agente lo spedisce da Max, una sorta di guru in perenne ricerca del senso della vita,
affinché Filippo impari ciò che serve a conquistare le donne a dispetto del proprio
aspetto fisico e a renderle felici. Ma l’ex gigolò sembra essere impermeabile agli
insegnamenti di Max: finché l’incontro con Juanita, unica figlia di un boss della droga
colombiano, non gli cambierà la vita.

6 AGOSTO ORE 21.00

30 LUGLIO ORE 21.00

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo,
Pietro Castellitto, Giancarlo Martini.
C’è una guerra sporca che brucia il mondo e i diversi. In quella guerra sporca c’è
un circo e dentro al circo quattro freaks che strappano sorrisi all’orrore. Matilde è
la ragazza ‘elettrica’, Fulvio l’uomo lupo, Mario il nano calamita, Cencio il ragazzo
degli insetti. A guidarli è l’ artista ebreo Israel, che ha per loro un destino migliore.
Assediati dai nazisti che hanno occupato Roma, decidono di imbarcarsi per l’America
ma inciampano nell’ambizione divorante di Franz, pianista tedesco e direttore artistico
del Zirkus Berlin...

1 AGOSTO ORE 21.00

TRA LE ONDE di Marco Amenta. Con Vincenzo Amato, Sveva Alviti, Daniele
Monachella.
Salvo è un uomo tormentato che opera nel settore della vendita del pesce tra
Lampedusa e la Sicilia. Una notte cerca di salvare in mare un naufrago che, nonostante
il suo intervento, annega. Gli trova addosso elementi che indicano il nome, Nadir, ed
altri che testimoniano la presenza della moglie in Sicilia. Decide allora di mettere il
cadavere nel suo furgone frigorifero per consegnarlo alla donna. Nel corso del viaggio
incontra Lea, la compagna che non vive più con lui da tempo.

31 LUGLIO ORE 21.00

OPERE PRIME E SECONDE ITALIANE
ARENA PORTO

Incontro con Lillo ed Eros Puglielli

GIURIA
Pietro Marcello (Presidente),
Michele Alhaique, Cristiana Dell’Anna, Maria Sole Tognazzi, Giuseppe Zeno

LUNANA – A YAK IN THE CLASSROOM di Pawo Choyning Dorji.
Con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.
Paese: Bhutan
Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere
l’Australia e lì diventare un cantante. Dato il suo scarso rendimento viene inviato per
punizione a completare l’incarico a Lunana un paesino con 56 anime che si trova ad 8
giorni di cammino e ad un’altezza di 4.800 metri. Lì a scuola manca anche la lavagna,
ma i bambini sono molto affettuosi e partecipi tanto da spingerlo a farsi arrivare del
materiale didattico dalla città. Il sogno dell’Australia resisterà a una inattesa e calorosa
accoglienza comunitaria?

3 AGOSTO ORE 21.00

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO
ALCARRÀS di Carla Simon. Con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset.
Paese: Spagna
Nella campagna assolata della Catalogna, la famiglia Solé vive e coltiva da decenni
un vasto frutteto che gli era stato offerto dopo la guerra civile dai proprietari, i Pinyol.
Un gesto d’onore a ricompensa di un aiuto cruciale, ma mai siglato con documenti
ufficiali. I Solé si ritrovano perciò impotenti quando furgoni carichi di pannelli solari
arrivano sui terreni, pronti a riconvertire il frutteto ed eliminare l’unica attività che la
famiglia abbia conosciuto.

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove ha una relazione con la
professoressa Irina e si gode la sua vita glamour fatta di ricevimenti intellettuali e
mondani. Irina spesso la delude, come quando decide di non partire con lei per un
viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Ma Laura non si perde d’animo e parte
lo stesso, tutta sola, per un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia. Prima
di raggiungere Murmansk, avrà tempo di stringere un’amicizia con il suo compagno
di cuccetta, Ljoha.

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO
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2 AGOSTO ORE 21.00

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO
PRINCESS OF THE ROW di Van Maximilian Carlson. Con Edi Gathegi,
Taylor Buck, Martin Sheen.
Paese: Stati Uniti
Alicia, una ragazza di 12 anni, abbandona la scuola per far visita a suo padre veterano
militare, il sergente Beaumont “Bo” Willis. In seguito ad una lesione cerebrale procurata
durante il suo servizio in Iraq, Bo è ora un senzatetto e vive nello Skid Row di Los
Angeles soffrendo di un grave disturbo da stress post-traumatico. Con i servizi sociali
alle calcagna, Alicia non si fermerà davanti a nulla per trovare una vita migliore con
l’unica famiglia che conosce... suo padre.

SCOMPARTIMENTO N.6 di Juho Kuosmanen. Con Seidi Haarla, Yuriy
Borisov, Yuliya Aug.
Paese: Finlandia

4 AGOSTO ORE 21.00

1 AGOSTO ORE 21.00

OPERE PRIME E SECONDE INTERNAZIONALI
SUPERCINEMA

BAD ROADS - LE STRADE DEL DONBASS di Natalya Vorozhbit.
Con Igor Koltovskyy, Andrey Lelyukh, Anna Zhurakovskaya.
Paese: Ucraina
Quattro storie ambientate nel Donbass, terra martoriata da anni dal conflitto tra
l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse: un uomo ubriaco, preside della
locale scuola, crede di scorgere una delle sue studentesse tenuta prigioniera; una
ragazzina orfana litiga con le amiche e poi parla con la nonna, mentre in lontananza
si sentono le bombe deflagrare; una ragazza ucraina viene violentata da un soldato
filorusso, ma si vendica nel modo più crudele; una signora di città, colpevole di aver
investito la gallina di una coppia di contadini, è vittima di ritorsioni.

VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

GIURIA
John Landis (Presidente), Nadia Tereszkiewicz, Domenico Vacca

1 AGOSTO ORE 21.00

Ines e Rafik hanno vent’anni e lavorano da dieci. Vivono da poco nella periferia
parigina, hanno origini tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza è un
movimento precario di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni. Nella casa, l’uno è lo
specchio dell’altro, qui il tempo si ferma e la città diventa più lontana. Quando arrivo,
mi mostrano con orgoglio la strada di casa: Rue Garibaldi.
Incontro con Federico Francioni

NON SONO MAI TORNATA INDIETRO di Silvana Costa. Con Iolanda Pascale, Domenico
Sansalone, Giulia Chiacchia

Iolanda è una delle ultime testimoni di un’usanza arcaica e impietosa: la cessione
di bambine provenienti da famiglie contadine povere a famiglie benestanti, affinché
venissero vestite e sfamate in cambio del loro lavoro in casa o in campagna. Iolanda
era la ragazza che serviva nonni di Silvana, ma per lei era una seconda mamma. A
distanza di trent’anni dalla sua partenza, Iolanda racconta a Silvana la sua storia, dalla
fuga in Calabria, nel 1992, al suo ritorno, oggi, tra aneliti di libertà e legami inscindibili.
Incontro con Silvana Costa
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RUE GARIBALDI di Federico Francioni. Con Ines Hackel, Rafik Hackel.
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31 LUGLIO ORE 21.00

30 LUGLIO ORE 21.00

OPERE PRIME E SECONDE DOCUMENTARI
CHIOSTRO DEL SAN GIOVANNI
LOS ZULUAGAS di Flavia Montini. Con Juan Camilo Zuluaga Tordecilla,
Ana Maria Zuluaga Tordecilla, Esteban Zuluaga.
Camilo, 35 anni, figlio di guerriglieri colombiani, torna nel suo paese d’origine dopo 25
anni di esilio in Italia. Nel tentativo di comprendere le scelte radicali dei suoi genitori,
si immerge nell’archivio di famiglia. Straordinari film amatoriali e scritti privati rivelano
conflitti mai sopiti e memorie dolorose. Quelle di un padre, comandante rivoluzionario;
di un figlio, cresciuto all’ombra di un uomo carismatico ma ingombrante; di una madre,
un fantasma che agita i sonni di Camilo da quando aveva 5 anni.
Incontro con Flavia Montini

UNA SQUADRA di Domenico Procacci. Con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti,
Nicola Pietrangeli, Paolo Bertolucci.
Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis e il trofeo per cui si
lotta è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori, quattro campioni:
Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli. Il film si
incentra in particolare sulla finale del ‘76, che ha visto l’Italia battersi con il Cile. Il
match si giocava a Santiago del Cile, nello stesso Estadio Nacional in cui Pinochet
qualche anno prima aveva rinchiuso i suoi avversari politici. La lotta che si consumava
divene anche una battaglia politica.

DIVIDED UKRAINE: WHAT LANGUAGE DO YOU EXPRESS LOVE IN? di Federico
Schiavi e Christine Reinhold. Con Giorgio Bianchi, Christopher Occhicone.
Un viaggio nei territori della prima guerra civile europea del XXI secolo: in Ucraina,
dopo i drammatici eventi che sono seguiti alla prima protesta di Piazza Maidan a
Kiev nel novembre 2013 nessuno avrebbe potuto prevedere lo scoppio di questa
guerra civile e la morte di 10.000 ucraini. Due fotografi, Giorgio Bianchi e Christopher
Occhicone, con diverse prospettive e idee politiche, danno voce a personaggi che
sono testimoni di idee di indipendenza, ognuna nel suo teatro di guerra.
Incontro con Federico Schiavi e Christine Reinhold

GIURIA
Agostino Ferrente (Presidente), Serena Gramizzi, Roberto Perpignani

EVENTI SPECIALI

L’ARTE DELL’ESPERIENZA – Presentazione del libro di Marco Bonini
Una riflessione necessaria sulla funzione pubblica dell’attore, ossia
sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana. È un libretto
d’istruzioni che spiega in modo semplice e diretto i meccanismi intimi e
filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Gli attori sono
operai delle emozioni; i loro strumenti, i loro mattoni, sono i sentimenti umani
e l’alfabetizzazione emotiva è il primo passo per recitare bene, ma anche per
risolvere gravi urgenze sociali come bullismo, discriminazioni, violenza di genere
e razzismo.
Incontro con Marco Bonini

31 LUGLIO – CHIOSTRO S. GIOVANNI ORE 19.00

VITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE di Fabrizio Corallo
Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi di spettatori di ogni latitudine e la
sua leggenda sopravvive nel cuore di un pubblico sconfinato che continua ad
amarla incondizionatamente. Un’antidiva dal fascino magnetico che, con arguta
ironia, è diventata anche il simbolo della comicità al femminile, segnando uno
spartiacque con i modelli di attrice e donna convenzionali della sua epoca.
Incontro con Fabrizio Corallo

3 AGOSTO – SUPERCINEMA ORE 19.30
UGO TOGNAZZI. LA VOGLIA MATTA DI VIVERE di Ricky Tognazzi
Sono trascorsi cento anni dalla nascita del loro patriarca Ugo: tutta la famiglia
Tognazzi si è riunita per rievocare assieme film e amicizie, mentre Ricky ripercorre
le tappe salienti del lungo percorso di Ugo, non solo come attore ma anche come
padre. Un uomo, un artista, un grande attore capace di sorprendere, sempre nelle
sue scelte artistiche, in grado di passare dai toni comici ai toni drammatici con una
facilità e una credibilità davvero rare.

TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA di Ernesto Pagano

Incontro con Ricky Tognazzi

È il 26 novembre 1922 quando l’archeologo ed egittologo britannico Howard
Carter getta per la prima volta lo sguardo nella camera sepolcrale della tomba
del faraone Tutankhamon: la stanza è stracolma di oggetti e praticamente intatta
e si appresta ad entrare nella leggenda. A cento anni di distanza, il documentario
mostra come il nome di Tutankhamon sia entrato nell’immaginario collettivo
mondiale, anche grazie all’archeologo Zahi Hawass, Ministro delle Antichità
Egizie fino al 2011, che lo trasformò in un ambasciatore d’Egitto nel mondo.

5 AGOSTO – SUPERCINEMA ORE 19.00

Incontro con Zahi Hawass

1 AGOSTO – SUPERCINEMA ORE 19.00
LUCIO CHI SEI TU? IL FOLLETTO GENIALE di Leonardo Metalli

UFFICIALE E GENTILUOMO di Taylor Hackford
Zack Mayo è un adolescente irrequieto, figlio di un sergente maggiore della marina
ubriacone e di una donna morta suicida. Cresciuto in un clima malsano, il ragazzo
finisce per andare in giro per i porti del mondo entrando in contatto con le più
infime situazioni umane. Dopo aver preso il diploma, Zack decide di iscriversi al
corso per piloti militari di jet presso una rinomata accademia militare americana,
nonostante lo scetticismo del padre sulle sue possibilità di farcela. Il corso di
addestramento, effettivamente, si rivela più tosto del previsto.
Incontro con Richard Gere

5 AGOSTO – ARENA PORTO ORE 21.00

Un racconto su Dalla, folletto geniale, in cui lo spettatore ha la possibilità di
riflettere sulle mille vite di Lucio, sulla sua capacità di eterno bambino e sulla
sua poliedricità. Un artista sempre imprevedibile che ha insegnato molto al
suo pubblico e ai suoi amici come alla gente comune, le persone che più lo
incuriosivano. Un musicista unico, diavoletto magico e angelo benedetto che,
a dieci anni dalla morte, continua a mancare a chi lo ha seguito e amato. Una
storia che non è finita e non finirà mai.

THE BLUES BROTHERS di John Landis
Tre anni dopo essere finito dietro le sbarre, il rapinatore armato Jake Blues viene
liberato per buona condotta. Ad attenderlo fuori dal carcere c’è il fratello Elwood,
una ex fidanzata inferocita, la notizia che l’orfanotrofio dove sono cresciuti sta per
essere chiuso e l’illuminazione divina. Convinti di essere in missione per conto di Dio
i Blues brothers riuniscono con le buone e le cattive la vecchia band e organizzano
un grande concerto benefico mentre fuggono da polizia, una banda di musicisti, il
proprietario di un locale e i nazisti dell’Illinois che li vogliono fare fuori.

Incontro con Leonardo Metalli

Incontro con John Landis

2 AGOSTO – SUPERCINEMA ORE 19.30

7 AGOSTO – SUPERCINEMA ORE 19.00

MASTERCLASS E TALK

MARCO LEONARDI
31 LUGLIO ORE 18.00
CHIOSTRO S. GIOVANNI

RICHARD GERE
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JOHN LANDIS
JEREMY PIVEN
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DOMENICO VACCA
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ARENA PORTO

STEFANIA SANDRELLI
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SUPERCINEMA

7 AGOSTO ORE 18.00
SUPERCINEMA

PROGRAMMA
COMPLETO
SABATO - 30 LUGLIO
- Chiostro del San Giovanni
Ore 21.00 RUE GARIBALDI di Federico Francioni – Incontro con il regista
- Arena
Ore 21.00 TRA LE ONDE di Marco Amenta – Incontro con il regista
Performance musicale: Il Volo
Ospiti: Ludovica Francesconi, Federico Francioni, Sara Lazzaro, Michele Torpedine

DOMENICA - 31 LUGLIO
-Chiostro del San Giovanni
Ore 18.00 Masterclass con Marco Leonardi
Ore 19.00 L’ARTE DELL’ESPERIENZA– Presentazione del libro di Marco Bonini
Ore 21.00 NON SONO MAI TORNATA INDIETRO di Silvana Costa – Incontro con la regista
-Arena
Ore 21.00 FREAKS OUT di Gabriele Mainetti – Incontro con Aurora Giovinazzo e Nicola Guaglianone.
Ospiti: Manuel Agnelli, Marco Bonini, Silvana Costa, Zahi Hawass, Marco Leonardi

LUNEDÌ - 1 AGOSTO
-Supercinema
Ore 19.00 TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA di Ernesto Pagano – Incontro con Zahi Hawass
Ore 21.00 LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji
-Chiostro del San Giovanni
Ore 21.00 DIVIDED UKRAINE: WHAT LANGUAGE DO YOU EXPRESS LOVE IN di Federico Schiavi e Christine Reinhold
Incontro con i registi.

MERCOLEDÌ - 3 AGOSTO
-Chiostro del San Giovanni
Ore 18.00 Masterclass di Marco Tullio Giordana
Ore 19.00 “Basta un tempo: 45 minuti con Massimo Mauro”, conduce Alessandro Russo
Ore 21.00 LOS ZULUAGAS di Flavia Montini. Incontro con la regista
-Supercinema
Ore 19.30 VITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE di Fabrizio Corallo – Incontro con il regista
Ore 21.00 ALCARRÀS di Carla Simon
-Arena
Ore 21.00 UNA FEMMINA di Francesco Costabile – Incontro con l’attrice Lina Siciliano
Ospiti: Fabrizio Corallo, Marco Tullio Giordana, Flavia Montini

GIOVEDÌ - 4 AGOSTO
-Chiostro del San Giovanni
Ore 18.00 Masterclass di Jeremy Piven
Ore 19.00 “Basta un tempo: 45 minuti con Massimo Mauro”, conduce Alessandro Russo
-Supercinema
Ore 20.30 Proiezione documentario vincitore Premio Vittorio De Seta (Clorofilla Film Festival) ed. 2022
Ore 21.00 SCOMPARTIMENTO N.6 di Juho Kuosmanen
-Arena
Ore 21.00 Talk con Domenico Vacca
GHIACCIO di Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro – Incontro con Alessio De Leonardis e Vinicio Marchioni
Performance musicale: Malika Ayane
Ospiti: Jeremy Piven, Michael Radford, Ricky Tognazzi

VENERDÌ - 5 AGOSTO
-Supercinema
Ore 18.00 Masterclass di Ricky Tognazzi
Ore 19.00 UGO TOGNAZZI. LA VOGLIA MATTA DI VIVERE di Ricky Tognazzi
Ore 21.00 BAD ROADS - LE STRADE DEL DONBASS di Natalya Vorozhbit
-Arena
Ore 21.00 Talk con Richard Gere
UFFICIALE E GENTILUOMO di Taylor Hackford.

SABATO - 6 AGOSTO

-Arena
Ore 21.00 I NOSTRI FANTASMI di Alessandro Capitani – Incontro con il regista
Performance musicale: Stefano Gagliardi
Ospiti: Paolo Consorti, Christine Reinhold e Federico Schiavi, Lorenzo Scalzo

-Supercinema
Ore 18.00 Masterclass di Stefania Sandrelli

MARTEDÌ - 2 AGOSTO

-Arena
GLI IDOLI DELLE DONNE di Lillo e Greg ed Eros Puglielli – Incontro con Lillo ed Eros Puglielli
Ospiti: John Landis, Stefania Sandrelli

-Supercinema
Ore 19.30 LUCIO CHI SEI TU? IL FOLLETTO GENIALE di Leonardo Metalli – Incontro con il regista
Ore 21.00 PRINCESS OF THE ROW di Van Maximilian Carlson
-Arena
Ore 21.00 GLI ANNI BELLI di Lorenzo D’Amico De Carvalho – Incontro con il regista e la sceneggiatrice Anne Riitta Ciccone
Performance musicale: Giulia Penna
Ospiti: Leonardo Metalli, Paolo Petrecca

-Chiostro del San Giovanni
Ore 21.00 UNA SQUADRA di Domenico Procacci

DOMENICA - 7 AGOSTO
-Supercinema
Ore 18.00 Masterclass di John Landis
Ore 19.00 THE BLUES BROTHERS di John Landis
-Arena
Ore 21.00 SERATA FINALE – Premiazioni

Tutte le serate in Arena Porto sono presentate da Carolina Di Domenico
ARENA = ARENA PORTO DI CATANZARO

CHIOSTRO DEL SAN GIOVANNI - CATANZARO

SUPERCINEMA = SUPERCINEMA DI CATANZARO

