Film in concorso per il Golden Globet Award:

Il grande spirito
Regia: Sergio Rubini Attori: con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero Produzione:
Fandango, Rai Cinema, con il sostegno di Fondazione Apulia Film Commission Paese: Italia Anno: 2019
Genere: Commedia

La vicenda, ambientata nella periferia di Taranto, narra le
peripezie di un ladro, Tonino (Sergio Rubini) che
approfittando della distrazione degli altri due ladri con cui ha
appena messo a segno un colpo ruba tutto il bottino e fugge.
La sua fuga di tetto in tetto procede fino a quando non arriva
ad uno strapiombo, qui incontra uno strano individuo (Rocco
Papaleo) che sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di
appartenere alla tribù dei Sioux. A Tonino non resta altra
alternativa che allearsi con quello squilibrato.
“Attraverso il personaggio di un folle che si crede un indiano e
ambientando la sua vicenda a Taranto, Rubini denuncia lo
scempio dell'Ilva, mostro di ferro portato dagli yankee, e invita a
una difesa dell'ambiente” (Carola Proto - Comingsoon.it).

Rosa
Regia: Katja Colja Attori: con Lunetta Savino Produzione: Minimum Fax Media, Casablanca, Pianeta
Zero, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, con il sostegno di Eurimages, Friuli Venezia Giulia Film
Commission Paese: Italia/Slovenia Anno: 2019 Genere: Drammatico

L’opera prima di Katja Colja racconta di una donna pugliese
di sessant’anni, Rosa (Lunetta Savino), sposata da
quarant’anni con uno sloveno, Igor. Il lungo matrimonio ha
attraversato il momento terribile della morte della figlia più
giovane ed è ormai un rapporto di coppia stanco e provato.
Igor un giorno decide di rimettere in mare la barca della
figlia scomparsa, dando vita così ad una nuova rinascita per
sé e per la moglie.
“In Rosa si racconta il confine e il suo superamento: il confine tra
le terre, tra le persone, tra le generazioni, tra mente e corpo,
ragione e sentimento, uomo e donna” (da: www.filmitalia.org).

The Belt And Road Film Week:

Il traditore
Regia: Marco Bellocchio Attori: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi
Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Giovanni Calcagno Produzione: IBC Movie, Kavac, Rai Cinema, Ad
Vitam, Match Factory Productions, Gullane, Arte France Paese: Italia/Francia/Germania/Brasile Anno:2019
Genere: Drammatico

Il film di Marco Bellocchio, presentato in anteprima
mondiale alla 72esima edizione di Cannes, dove ha ricevuto
13 minuti di applausi, racconta del primo grande pentito di
mafia, Tommaso Buscetta. Buscetta, fuggito in Brasile in
seguito alla guerra fra le cosche mafiose in cui è risultato
vincitore Totò Riina, viene arrestato ed estradato in Italia.
Qui il giudice Giovanni Falcone gli offre la possibilità di
collaborare con la giustizia, Buscetta accetta sostenendo che
la nuova Cosa nostra avesse perso la sua identità quindi non
ritenendosi un pentito. A seguito della sua collaborazione
verrà istituito il Maxi-Processo, e, dopo la strage di Capaci,
Buscetta deciderà di fare i nomi più eccellenti della politica.

Viva la Festival:

La paranza dei bambini
Regia: Claudio Giovannesi Sceneggiatura: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano, dal
romanzo omonimo di Roberto Saviano Produzione: Palomar, Vision Distribution Paese: Italia Anno: 2019
Genere : Drammatico

La storia è quella di sei quindicenni che vogliono conquistare
il potere nel Rione Sanità. Spinti dalla sete di potere e di
ricchezza (vestiti firmati, motorini nuovi) entrano nel mondo
criminale e ciò porterà loro a sacrificare l’amore e l’amicizia.
Vincitore dell’orso d’argento per la migliore sceneggiatura al
Festival di Berlino
“ Non un film sulla camorra giovanile ma sui sentimenti intrecciati
derivanti dalle loro esperienze, su come questi adolescenti
cavalcano in poco tempo e con avidità la loro età inafferrabile
rinunciando ad amore, amicizia e famiglia pur di ottenere tutto e
subito” (Claudio Giovannesi).

Focus Italy:

Bangla
Regia: Phaim Bhaim Attori: con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan Produzione: Fandango, TimVision,
con il contributo del MiBAC, con il sostegno di Regione Lazio Paese: Italia Anno:2019 Genere:
Commedia

L’esordio alla regia del 22enne Phaim Bhaim racconta la
storia, a tratti autobiogrrafica, di Phaim, giovane musulmano
di origine bengalese che vive a Roma nel quartiere
Torpignattara. Il ragazzo, che lavora come cameriere e suona
in una band, in occasione di un concerto si innamora di Asia.
Come ostacolo fra i due non c’è solo il difficile rapporto che
hanno tutti i ragazzi con l’altro sesso ma anche le rigide
regole coraniche.
“Con un occhio a classici della commedia romantica, il film
è un romanzo di formazione e insieme un diario, fra le cui
pagine c'è anche un po’ di politica e una tenera educazione
sentimentale” (Carola Proto - Comingsoon.it).

Il campione
Regia: Leonardo D’Agostini Attori: con Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi e Ludovica Martino
Produzione: Groenlandia, Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, con il sostegno di
Regione Lazio Paese:Italia Anno: 2019 Genere: Drammatico, Commedia, Sportivo

Il campione è Christian Ferro, un talentuoso, ricchissimo
e indisciplinato ragazzo del mondo del calcio,
famosissimo idolo dei tifosi di mezzo mondo. Dopo
l’ennesima bravata il presidente del suo club, la AS Roma,
decide che al ragazzo debba essere impartita un po’ di
disciplina quindi dovrà sostenere l’esame di maturità. Al
ragazzo verrà assegnato come professore Valerio, un
uomo solitario e schivo che non sa, difficile da credere,
chi sia il campione. I due dalla reciproca frequentazione
riceveranno insegnamenti di vita che li faranno crescere e
cambiare.

Nevermind
Regia: Eros Puglielli Attori: con Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini e Massimo
Poggio Produzione: Déjà Vu Production, Minerva Pictures, Monkey King Pictures Paese: Italia
Anno: 2018 Genere: Commedia /grottesco

La storia vede come protagonisti cinque persone che
vengono stravolte da episodi inquietanti e paradossali. Vi è
un avvocato con una strana abitudine, una baby sitter con
un altro lavoro, un vecchio amico di infanzia con un
torbido presente, un cuoco con un desiderio inconfessabile
e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi.
Il film ha vinto il premio del pubblico al Fantafestival
2018

10 giorni senza la mamma
Regia: Alessandro Genovesi Attori: con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini Produzione: Colorado
Film Paese: Italia Anno: 2019 Genere: Commedia

Carlo , un padre distratto e assente per via del lavoro, si trova a
dover fare il mammo a tempo pieno per 10 giorni siccome la
moglie ha deciso di prendersi una meritata vacanza dagli affari
domestici. Dovrà affrontare una sequela di esilaranti eventi
insieme ai 3 figli rispettivamente un’adolescente ribelle di 13 anni,
un bambino dispettoso di 10 anni e una bambina di 2 anni che non
parla ma usa i gesti e si prende ciò che vuole.

Saremo giovani e bellissimi
Regia: Letizia Lamartire Attori: con Barbara Bobulova e Massimiliano Gallo Produzione:
CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia Production, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, D.O.
Consulting & Production, con la collaborazione di Annamode Costumes, Cam, F.lli Cartocci, Margutta
Digital International, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Emilia-Romagna Film
Commission Paese: Italia Anno: 2018 Genere: Drammatico

Il film d’esordio di Letizia Lamartire racconta di Isabella e Bruno,
madre e figlio. Isabella è una ex pop star, ha inciso un solo album
nei primi anni ’90 che è divenuto un tormentone poi nient’altro
finendo così nel dimenticatoio. La donna continua a cantare quegli
stessi brani in un locale di provincia accompagnata alla chitarra dal
figlio Bruno. I due hanno un rapporto strettissimo e non
convenzionale, sembrano un fratello e una sorella o una coppia di
fidanzati e il ruolo genitoriale spesso è assunto da Bruno. Il
piombare nelle loro vite di Arianna, giovane chitarrista e Umberto,
ingegnere divorziato, cambierà i loro equilibri.

Ti presento Sofia
Regia: Guido Chiesa Attori: con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti Produzione:
Colorado Film, Medusa Film, in associazione con Banca Patrimoni Sella Paese: Italia Anno: 2018
Genere: Commedia

Gabriele è un padre single, assorbito completamente dall’amore per
la figlia Sofia. Quando gli amici gli presentano nuove donne
Gabriele non fa altro che parlare della bambina non risultando
perciò attraente ai loro occhi. Tuttavia quando ripiomba nella sua
vita un’amica che non vedeva da anni, Mara, la situazione cambia.
Mara infatti quando dichiara di non voler avere figli e di detestare i
bambini Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Inizieranno da qui una
serie di rocambolesche avventure per tenere nascosta Sofia a Mara
e viceversa, fino a quando la verità non verrà a galla.

Metti una notte
Regia: Cosimo Messeri Attori: con Cosimo Messeri, Amanda Lear, Cristina Capotondi Produzione:
BiBi Film Tv, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, in associazione con Polaris, Patrizio, con il
sostegno di Regione Lazio Paese: Italia Anno: 2017 Genere: Commedia

Protagonista del film di Messeri è Messeri stesso nei panni di
un entomologo di nome Martino. Il giovane, tornato a Roma
per trovare lo zio, sarà incaricato da quest’ultimo di fare il
baby sitter alla figlia di alcuni amici. Mentre è a casa della
bambina Martino scopre che assieme a lei c’è anche la sua
eccentrica nonna. Ma non è tutto: egli riceve infatti la
telefonata di un vecchio amore che chiede il suo aiuto perché
è in pericolo. Il giovane è però costretto a portarsi dietro
nonna e nipote e con esse affronterà una serie di disavventure.

Due piccoli italiani
Regia: Paolo Sassanelli Attori: con Paolo Sassanelli e Francesco Colella Produzione:
Mood Film, Duo Productions, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, con il sostegno di BCC di San
Marzano, Regione Lazio, Eurimages, Fondazione Apulia Film Commission Paese: Italia/Islanda
Anno: 2018 Genere: Commedia

Due amici,Felice e Salvatore, entrambi ospiti di un centro di
assistenza per malattie mentali fuggono da un paesino della
Puglia poiché uno dei due, Salvatore, si trova implicato in una
situazione che gli fa pensare di aver commesso un reato. La
loro prima tappa è l’Olanda poiché Felice, bloccato dal ricordo
della madre, pensa di poterla rincontrare solo lì. Da Rotterdam
i due si troveranno coinvolti in una serie di peripezie. Da
questa avventura i due amici scoprirano il significato della
felicità e del sentirsi vivi.

Creators: The past
Regia: Piergiuseppe Zaia Attori: con William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne e Eleonora
Fani Produzione: Artuniverse Paese: Italia Anno: 2019 Genere: Fantastico, Fantascienza

Il passato, il presente e il futuro sono legati da un filo sottile: un
evento disastroso avrebbe dovuto sconvolgere la nostra esistenza,
ma per qualche motivo è stato disatteso... Ma cosa ci può essere
dietro? Chi può essere in grado di influenzare il nostro destino?
Nel cosmo le stelle e i pianeti, danzando, si allineano, tracciando
sottili e misteriosi indizi (dalla sinossi ufficiale del film).

Succede
Regia: Francesca Mazzoleni. Tratto dall’omonimo best seller di Sofia Viscardi Produzione:
Warner Bros. Ent. Italia, Indigo Film, con il contributo del MiBAC, Roman Citizen, con il contributo di
Regione Lazio Paese: Italia Anno: 2018 Genere: Commedia

"Succede" è l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei
sentimenti di Margherita (Meg) e dei suoi amici, quattro
adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un
rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica
nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C'è questo e molto altro in
Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare
momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di
estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il
futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza (da:
filmitalia.org).
Il film ha vinto il Premio del Pubblico al Fantafestival del 2018.

Otzi e il mistero del tempo
Regia: Gabriele Pignotta Attori: con Michael Pignotta e Alessandra Mastronardi Produzione:
One More Pictures, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, con il sostegno di Regione Lazio, con il
sostegno di IDM Südtirol – Alto Adige Film Fund & Commission Paese: Italia Anno: 2018
Genere: Avventura, Fantasy

Kip ha undici anni e sta per lasciare a malincuore Bolzano dopo la
morte della madre, archeologa con una grande passione per i
misteri del passato. Si reca a salutare per l’ultima volta Otzi la
mummia custodita nel museo dell’Alto Adige di Bolzano ma qui
accade una magia; Otzi si risveglia. Mentre la mummia incontrerà
il presente Kip apprenderà i misteri dell’età del rame e i due,
insieme agli amici del ragazzino, vivranno un’avventura giocosa e
spericolata.
Il film ha vinto il premio come miglior film in Elements +6 al
Giffoni Film Festival 2018

World debut:

Famosi in 7 giorni
Regia: Gianluca Vannucci Attori:con Max Giusti, Andrea Roncato e Stefano Fregni Produzione:
Almost Famous Paese: Italia Anno: 2018 Genere: Commedia

Il film ha come protagonisti quattro aspiranti attori che si
iscrivono ad un corso di recitazione nella speranza di poter
rientrare nel cast di un importante regista, tutto però si rivela una
truffa. Dopo essere riusciti, non senza l’uso della forza, a riavere
indietro il denaro, un noto attore di fiction cosiglia loro di
utilizzare quel denaro per garantirsi un ruolo nel film
dell’importante regista, ma è l’ennesima truffa. La vendetta dei
quattro sarà terribile e li renderà famosi.

Solo cose belle
Regia: Kristian Gianfreda produzione: Coffee Time Film, con il sostegno di Emilia-Romagna Film
Commission Paese: Italia anno: 2019 Genere: Commedia

Il film debutto di Kristian Gianfreda vede come protagonista
Benedetta, la figlia sedicenne di un sindaco di un paesino della
romagna, e alcune persone appartenenti ad una casa famiglia
appena giunti nel paesino. Benedetta inizialmente come del resto
tutto il suo paese è diffidente nei confronti di qusti “diversi”; la
casa famiglia è composta infatti da un papà, una mamma, un
richiedente asilo, un ex ladruncolo, due ragazzi disabili, un ex
prostituita con la sua bambina neonata e il figlio naturale della
coppia. Ma ben presto si affeziona scoprendo solo cose belle in
loro e in sé stessa.

A Trip to the moon:

L’uomo che comprò la luna
Regia: Paolo Zucca Attori: con Jacopo Cullin e Stefano Fresi Produzione: La Luna, Indigo Film, Rai
Cinema, Ska-Ndal Production, Oficina Burman, con il contributo del MiBAC, con il sostegno di INCAA,
Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione Sardegna Film Commission Paese:
Italia/Albania/Argentina Anno: 2018 Genere: Commedia

Due agenti segreti italiani mandano il giovane Kevin Pirelli a fare
chiarezza su una questione incredibile: pare che qualcuno, in
Sardegna, abbia regolarmente acquistato la luna. Gli americani non
sono affatto contenti della notizia dato che considerano il satellite
di propria proprietà. Sotto la maschera del milanese Kevin si
nasconde in realtà un uomo dall’identità e del nome tipicamente
sardi, si chiama infatti Gavino Zoccheddu. Egli per risolvere il caso
dovrà essere trasformato in un vero sardo e quindi riceverà un
corso di formazione sui generis.
Vincitore del premio del pubblico al festival del cinema italiano di
Ajaccio e del premio della giuria del Rencontres du Cinéma Italien
à Toulouse

Siff Documentaries:

Il sindaco: Italian politics 4 dummies
Regia: Davide Parenti, Claudio Canepari Produzione: Medusa Film, Le Iene Paese: Italia Anno: 2018
Tipologia: Documentario Politico/Sociale

Il documentario, che è un vero e proprio ditero le quinte della
politica, è basato sulla storia di Ismaele La Vardera, 23enne che nel
2017 ha partecipato alle elezioni per diventare sindaco di Palermo.
La Vardera durante la sua campagna filma con la sua telecamera
nascosta figure politiche di rilievo nonché il boss Antonio Abbate
di cui documenta l’attività di vendita dei voti

La scomparsa di mia madre
Regia: Beniamino Barrese Attori: con Beniamino Barrese, Benedetta Barzini, Candice Lam
Produzione: Nanof, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, Ryot, Rai Teche, con il sostegno di Toscana
Film Commission Paese: Italia Anno: 2018 Tipologia: Documentario Biografico/Sociale

Il film di esordio di Beniamino Barrese è su sua madre Benedetta,
modella iconica negli anni 60, musa di Andy Warhol, Salvador Dalì,
Irving Penn e Richard Avedon, femminista radicale negli anni 70
nonchè scrittice e docente universitaria che oggi, a 75 anni, è
determinata a scomparire. Il figlio però è determinato a fare un
documentario su di lei da cui verrà fuori scontro e conflitto ma
anche confronto e collaboraione.

Siff Classisc - Siff Selection:

Nuovo cinema paradiso
Regia: Giuseppe Tornatore Attori: con Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques
Perrin e Agnese Nano Produzione: Cristaldifilm (Roma), Films Ariane (Parigi) Paese: Italia Anno: 2019
Genere: Commedia, Drammatico

Totò è un bambino di un paesino della Sicilia nei primi anni
del secondo dopoguerra. Totò si appassiona al cinema e
passa le sue giornate con Alfredo il proiezionista della sala
cinematografica cinema paradiso gestita dal parroco del
paese. Una sera a causa di una distrazione di Alfredo un
incendio divampa all’interno del cinema accecandolo . La
sala verrà ricostruita da un facoltoso compaesano
diventando il Nuovo cinema Paradiso e sarà Totò ad
assumere il ruolo di proiezionista. Ma le vicende della vita
portano Salvatore ad abbandonare il suo paese natale, prima
temporaneamente per adempiere al servizio di leva, poi
definitivamente.
Vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel
1990, del Golden Globes come migliore film straniero nel
1990, del gran premio speciale della giuria al festival di
Cannes del 1989 e alla miglior musica ai David di Donatello
del 1989.
Jury President And Jury Collection:

Perfetti sconosciuti
Regia:Paolo Genovese Produzione: Lotus Production Paese: Italia Anno: 2016 Genere: Commedia

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una
segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio
della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe
se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Una brillante
commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà
quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere
“Perfetti sconosciuti”.
Vincitore del david di donatello 2016 come miglior film e
miglior sceneggiatura e proclamato come miglior commedia ai
Globi d’oro 2016

