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8 mInutI

a caSa tuttI Bene
acHIlle tarallo
al maSSImo rIBaSSo
amIcI come prIma
ancHe SenZa dI te
arrIVano I proF

Beate
Benedetta FollIa
Blue KIdS
BoB & marYS – crImInalI a domIcIlIo

caprI reVolutIon
cHIamamI col tuo nome
cI Vuole un FISIco
contromano
coSa FaI a capodanno?
cruXman

deI
dIe In one daY – ImproVVISa o muorI
dogman
dopo la guerra
due pIccolI ItalIanI

edHel
ella&JoHn (tHe leISure SeeKer)
era gIoVane e aVeVa glI occHI cHIarI
euForIa

FaBrIZIo de andrÉ – prIncIpe lIBero
FaVola
FIglIa mIa
FInalmente SpoSI
FIno all'InFerno

guarda In alto

HannaH
Hotel gagarIn

Il colore IndIca l’opera prIma per la regIa

I FILM IN CONCORSO
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I FILM IN CONCORSO 2018/2019

I raccontI dell'orSo
Il BancHIere anarcHIco
Il Bene mIo
Il cratere
Il deStIno deglI uomInI
Il mIo nome È tHomaS
Il mIo uomo perFetto
Il ragaZZo InVISIBIle – Seconda generaZIone
Il ragaZZo pIù FelIce del mondo
Il teStImone InVISIBIle
Il tuttoFare
Il Vegetale
Il VIZIo della SperanZa
In VIaggIo con adele
Io c'È
Io Sono tempeSta
ISaBelle

la BanalItÀ del crImIne
la Banda groSSI
la BeFana VIen dI notte
la FuItIna SBaglIata
la prIma pIetra
la proFeZIa dell'armadIllo
la SettIma onda
la terra Buona
la terra dell'aBBaStanZa
laZZaro FelIce
le grIda del SIlenZIo
le guerre Horrende
le memorIe dI gIorgIo VaSarI
leo da VIncI - mISSIone monna lISa
loro
loVerS

macBetH neo FIlm opera
made In ItalY
malatI dI SeSSo
malerBa
manuel
menoccHIo
mettI la nonna In FreeZer

Il colore IndIca l’opera prIma per la regIa
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I FILM IN CONCORSO 2018/2019

mIcHelangelo - InFInIto
mInI cuccIolI - le Quattro StagIonI
moScHettIerI del re la penultIma mISSIone

nato a caSal dI prIncIpe
neSSuno come noI
noBIlI BugIe
nome dI donna
non È Vero ma cI credo
nottI magIcHe

oH mIo dIo!
oltre la neBBIa – Il mIStero dI raIner merZ
oVunQue proteggImI

parlamI dI lucY
peggIo per me
prIgIonIero della mIa lIBertÀ
puoI BacIare lo SpoSo

Quanto BaSta

raBBIa FurIoSa
red land (roSSo IStrIa)
reSIna
reSpIrI
rIccHI dI FantaSIa
rIde (di Jacopo rondinelli)
rIde (di Valerio mastandrea)
rudY ValentIno

Saremo gIoVanI e BellISSImI
SconneSSI
Se Son roSe
SeguImI
SemBra mIo FIglIo
SI muore tuttI democrIStIanI
Sono tornato
Sotto Il Segno della VIttorIa
Stato dI eBBreZZa
Succede
Sulla mIa pelle

Il colore IndIca l’opera prIma per la regIa
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I FILM IN CONCORSO 2018/2019

te lo dIco pIanISSImo
terror taKe aWaY
tHe end? l'InFerno FuorI
tHe HappY prInce – l'ultImo rItratto dI oScar WIlde
tHe WIcKed gIFt
tI preSento SoFIa
tIto e glI alIenI
tonno SpIaggIato
tranSFert
troppa graZIa
tu mI naScondI QualcoSa

ulYSSeS - a darK odYSSeY
un amore coSì grande
un FIglIo a tuttI I coStI
un gIorno all'ImproVVISo
un nemIco cHe tI Vuole Bene
una FeSta eSagerata
una StorIa SenZa nome
una VIta SperIcolata
uno dI FamIglIa

Vengo ancH'Io

YoutopIa

Zen Sul gHIaccIo SottIle

ÖtZI e Il mIStero del tempo

I FILM NON ISCRITTI AL CONCORSO MA USCITI NELLA STAGIONE 2018 

Il codIce del BaBBuIno 
la guerra del maIale
San ValentIno StorIeS
un FIore perenne

Il colore IndIca l’opera prIma per la regIa
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8 MINUTI
distribuzione

dado martIno

dado martIno

coWSHeep

alessandra SIlVeStrI

Fabrizio SaVegnago

Serena BIlacIerI

Fabrizio mancIa

mauro dI gIorgIo

rossano eleuterI

cristina laI

cristina laI

presa diretta CHRISTIAN MANETTI

davide taFunI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

In una calda mattina dell otto agosto, otto personaggi sono intrappolati in un loop temporale che li
fa rivivere continuamente gli ultimi minuti della loro vita. lo scenario è quello di un hotel dove tutte
le 8 storie si convergono e sono costrette a conoscersi per aiutarsi a vicenda.
durata 72'

a&a dIStrIBuZIone
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A CASA TUTTI BENE
distribuzione

Gabriele MUCCINO

Gabriele MUCCINO – Paolo COSTELLA

LOTUS PRODUCTION con RAI CINEMA 
in associazione con 3 MARYS ENTERTAINMENT
Sabrina IMPACCIATORE – Stefania SANDRELLI

Pierfrancesco FAVINO – Stefano ACCORSI

Carolina CRESCENTINI – Giulia MICHELINI – Claudia GERINI
Valeria SOLARINO – Elena CUCCI – Sandra MILO
Ivano MARESCOTTI – Giampaolo MORELLI 
Gianmarco TOGNAZZI – Massimo GHINI
Shane HURLBUT

Nicola PIOVANI

L'INVENZIONE DI UN POETA
Musica di NICOLA PIOVANI – Testi di AISHA CERAMI – NICOLA PIOVANI
Interpretata da TOSCA

Tonino ZERA

Angelica RUSSO

Luigi CIMINELLI

Daniela ALTIERI

Claudio DI MAURO

Gaia BUSSOLATI – Amedeo CALIFANO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d'Oro dei
nonni sull'isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un'improvvisa mareggiata blocca l'arrivo dei
traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull'isola e a fare
i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure
e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine
Durata 1H 45'

01 DISTRIBUTION

0000-0004-BD10-0000-3-0000-0000-S

Presa diretta MARIO IAQUONE –Microfonista EMANUELE GIUNTA–LUIGI MELCHIONDA
Montaggio GIANLUCA CARBONELLI – Creazione suoni FEDERICO AMODIO–STUDIO 16
GROUP –Mix MARCO COPPOLECCHIA
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ACHILLE TARALLO
distribuzione

antonio capuano

antonio capuano

maria carolIna terZI e luciano Stella 
per SKYdancerS e mad entertaInment con raI cInema
monica aSSante dI tatISSo

Biagio IZZo

olga gleB

ascanio celeStInI – tony tammaro

gianluca laudadIo

enzo FonIcIello

LA VITAAA
musica, testi di TONY TAMMARO – Interpretata da TONY TAMMARO

antonella dI martIno – Sara trapanI

Francesca BalZano

Ivan SpIgneSe

laura marZocHella

giogiò FrancHInI – diego lIguorI

presa diretta LUCA RANIERI –microfonista NICOLA CELIA
montaggio e mix MASSIMO FILIPPINI

Ivan cappIello – paolo acampora

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

achille tarallo è un autista di autobus, marito e padre, ma sogna una vita diversa e di diventare
famoso come Fred Bongusto. Insieme al suo amico cafè canta, con scarso talento, ai matrimoni che
gli procura il sedicente impresario pennabic, proponendo un repertorio detto "tamarro Italiano".
achille, cafè e pennabic sono tre disgraziati, tre poveri diavoli, che vivono in un quartiere popolare
di napoli dove colori e folklore diventano il fondale e i co-protagonisti della storia. ma un giorno
per achille arriva l'imperdibile occasione per evadere e cambiare la sua vita...
durata 103'

notorIouS pIctureS

0000-0005-082F-0000-3-0000-0000-S
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AL MASSIMO RIBASSO
distribuzione

riccardo IacopIno

riccardo IacopIno – tommaso SantI 
giovanni IoZZI – manolo elIa

arcoBaleno cooperatIVa SocIale

Viola Sartoretto

matteo carlomagno

luciana lIttIZZetto

Stefano dell'accIo – Francesco gIorda 
Salem SaBeragHen
alessandro domInIcI

marzio BenellI – raffaele ScHIaVo

Stefano gIura

raluca BencHea – elena BongIoVannI
con la supervisione di agostino porcHIetto
giorgia martInettI

giorgia martInettI

pamela maddaleno

presa diretta VITO MARTINELLI –microfonista GIANLUCA TAMAI 
montaggio e creazione suoni VITO MARTINELLI –mix PAOLO ARMAO

enrico de palo

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

diego ha un segreto, che lo segna come una maledizione, un strana dote che lo rende diverso dagli
altri, che lui rifiuta ma che sfrutta per il suo lavoro. carpisce segreti industriali grazie ai quali aziende
mafiose vincono gare di appalto pubbliche. È il sottobosco degli intrecci tra corruzione e malavita.
diego lavora con i carnefici, ma vive in mezzo alle vittime. un giorno si innamora di una donna in
lotta per ricostruirsi una vita. le loro strade si intrecciano e lui sarà costretto a scegliere.
durata 100'

SloW cInema

0000-0004-7C89-0000-W-0000-0000-F
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AMICI COME PRIMA
distribuzione

christian de SIca

alessandro BardanI – christian de SIca
edoardo Falcone – marco martanI

una produzione IndIana productIon 
in collaborazione con meduSa FIlm

massimo BoldI – christian de SIca

lunetta SaVIno

maurizio caSagrande

andrea arnone

Bruno ZamBrInI

LIKAME SILVIO
musica e testi di FRANCESCO BRUNI–BRUNO ZAMBRINI–FRANCESCO MARCHETTI
Interpretata da FRANCESCO BRUNI FEAT. CHRISTIAN DE SICA

paolo SanSonI

nicoletta ercole – Francesca BrunorI

Vasco Bruno tarallo

desiree corrIdonI

Francesco gallI

presa diretta ROBERTO MOZZARELLI – microfonista EMANUELE CHIAPPA 
montaggio GIANLUCA CARBONELLI 
creazione suoni PAOLO AMICI PER STUDIO GROUP 16 – mix GIANNI PALLOTTO

giacomo matteuccI – pasquale dI VIccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

cesare è lo stimato direttore del relais colombo, hotel di lusso di milano. con l'arrivo di nuovi soci
cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, luciana, figlia di massimo colombo, storico proprietario
dell'hotel, licenzia per primo il proprio direttore. cesare, rimasto senza lavoro, scopre che luciana
sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare
il vivace e arzillo massimo. la prospettiva di uno stipendio così allettante spinge cesare a candidar-
si. aiutato dal suo amico marco si traveste da donna e diventa la seducente lisa che, travolgendo
massimo al primo incontro, viene assunta. tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce
un'intesa perfetta. cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie carla e al figlio mat-
teo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a
tutti la sua doppia identità?
durata 86'

meduSa FIlm

0000-0005-10CB-0000-W-0000-0000-F
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ANCHE SENZA DI TE
distribuzione

Francesco BonellI

claudio dedola – Valentina meZZacappa 
Francesco BonellI – con la collaborazione di Sara perruccI

HermeS FIlm

myriam catanIa

nicolas VaporIdIS

anna FerruZZo – patrizia loretI – antonella BaVaro
Valentina ruggerI – tatjana nardone
matteo BrancIamore – alessio SaKara – pietro de SIlVa
carmine recano – paolo de VIta – lele VannolI
raffaele maSSa

antonio IammarIno – giuseppe SaponarI

marco dentIcI

elisabetta gIaccHI

Francesca tampIerI

Francesca tampIerI

pietro morana

presa diretta BERNIE SIGNORIN –microfonista ANDREA LUCCI
montaggio GIACOMO RENDE – creazione suoni FABBRICA DEL SUONO – mix OFFICINE 5.1

monica galantuccI – andrea BattIStonI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

ad un passo dalle nozze con andrea, medico in carriera che antepone il lavoro alla propria vita priva-
ta, Sara viene lasciata e comincia a soffrire di attacchi di panico. Solo insegnando l'educazione emo-
tiva ai bambini, capirà come creare un nuovo rapporto con se stessa e con gli altri e vedrà come tutti
nella società vivono il profondo disagio di non essere quasi mai se stessi nelle relazioni e nelle scelte
più importanti della vita. complice in questo percorso sarà il collega nicola.
durata 104'

Sun FIlm group
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ARRIVANO I PROF
distribuzione

Ivan SIlVeStrInI

giorgio glaVIano – michele aBatantuono
con la collaborazione di Serena patrIgnanellI
aurora FIlm – 11 marZo FIlm
raI cInema

claudio BISIo – rocco Hunt – lino guancIale

Shalana Santana – maria dI BIaSe

maurizio nIcHettI – alessio SaKara 
pietro raguSa
lorenzo adorISIo

michele Braga

ARRIVANO I PROF
musica e testi di ROCCO PAGLIARULO–FABIO CLEMENTI–ALESSANDRO MERLI
Interpretata da ROCCO HUNT

Stefano gIamBanco

alberto morettI

ermanno Spera

armido peZZato

davide VIZZInI

presa diretta GLAUCO PULETTI – microfonista CHRISTIAN ZAMPAGNI
montaggio A.D. FILM DI ANDREA e ALESSANDRO DONI 
creazione suoni MARCO CIORBA–MATTEO LUGARA  – mix IVAN SIBIO

matthieu mendola

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

mentre tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo alessandro manzoni c'è grande
preoccupazione. Infatti è la scuola con i risultati più disastrosi in ItalIa: solo il 12% degli studenti
è riuscito a conseguire il diploma. non sapendo più che soluzioni adottare, il preside accoglie la pro-
posta del provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, tentativo: reclutare i peggiori insegnanti
in circolazione per provare a reprimere l'atteggiamento svogliato e ostile dei peggiori studenti, con la
speranza che i due gruppi riescano col tempo a "recuperarsi" a vicenda. obiettivo avere almeno il
50% di promossi.
durata 96'

01 dIStrIButIon

0000004BACA0000200000000V
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BEATE
distribuzione

Samad ZarmandIlI

antonio ceccHI – gianni gattI 
Salvatore maIra

dario FormISano

donatella FInoccHIaro

maria roVeran – lucia Sardo

paolo pIeroBon

cristiano nataluccI

Francesco de luca – alessandro FortI

Sabrina coppoleccHIa

andrea caValletto

rudia caScIone

Francesca maraSco

Fabio nunZIata

presa diretta GIUSEPPE ANGELELLI – microfonista MICHELANGELO MARCHESE
montaggio e creazione suoni ARIANNA ARCANGELI – mix NADIA PAONE

amedeo calIFano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

le operaie di una fabbrica che produce lingerie stanno per essere licenziate. un pugno di suore, abili
nell'arte del ricamo, rischia di perdere il proprio convento. per opporsi ai rispettivi destini, suore e
operaie si inventano un business fuori da tutte le regole.
durata 90'

eSKImo - no.mad entertaInment
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BENEDETTA FOLLIA
distribuzione

carlo Verdone

carlo Verdone – nicola guaglIanone 
menottI

aurelio de laurentIIS – luigi de laurentIIS

Ilenia paStorellI

carlo Verdone

lucrezia lante della roVere 
maria pia calZone

arnaldo catInarI

michele Braga – tommi caputo

DURANGO BLUES
musica di MICHELE BRAGA – testi di ELISA GIACOMINI – Interpretata da ELISA ZOOT

giuliano pannutI

tatiana romanoFF

alessandra VenZI rIccI

elena gregorInI – claudia catInI

pietro morana

presa diretta VALENTINO GIANNÌ – microfonista STEFANO SABATINI
montaggio GIANLUCA CARBONELLI – creazione suoni ENZO DI LIBERTO
mix GIANNI PALLOTTO

manuela caccIamanI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, è proprietario di un negozio di
articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali: è uno di quelli che "una moglie è per sempre". Se
non fosse che la sua lidia, devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del
loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. ma poi nel suo negozio arriva
un'imprevedibile candidata commessa: luna, ragazza sfrontatissima e travolgente, volenterosa ma
altrettanto incapace, e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un conven-
to. da quel giorno niente sarà più come prima: luna lo iscrive a "lovit, la app più hot del momento,
e guglielmo scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di
donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella.
durata 1' 49"

FIlmauro
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BLUE KIDS
distribuzione

andrea taglIaFerrI

andrea taglIaFerrI – pier paolo pIcIarellI

arcHImede – raI cInema

agnese claISSe

Fabrizio Falco

matilde gIolI

giustiniano alpI

Sara purgatorIo

leonardo mIlanI

LOST
musica di LEONARDO MILANI – testi di PIERPAOLO CAPOVILLA 
Interpretata da PIERPAOLO CAPOVILLA

mauro VanZatI

mauro VanZatI

alice gentIlI

alice gentIlI

Simone manettI

presa diretta VINCENZO URSELLI – microfonista ALESSANDRO PIAZZESE
montaggio, creazione suoni e mix THOMAS GIORGI

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un fratello e una sorella, inseparabili ma soli. un'eredità attesa ma poi svanita. Il confine tra la con-
sapevolezza delle proprie azioni e la totale incoscienza di sé. un gesto folle che li porterà su una stra-
da senza possibilità di ritorno.
durata 76'

maSterFIVe conematograFIca
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BOB & MARYS 
CRIMINALI A DOMICILIO
distribuzione

Francesco prISco

elSInore FIlm – areS FIlm

laura morante

rocco papaleo

maurizio calVeSI

giordano corapI

antonio FarIna

agata cannIZZaro

diego preStopIno

nello pIScopo

luca montanarI

presa diretta EMANUELE CECERE – microfonista FRANCESCO SABEZ
montaggio ANDREA CARETTI – creazione suoni NEW DIGITAL FILM SOUND
mix CLAUDIO TOSELLI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

durata 97'

VIdea
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CAPRI-REVOLUTION
distribuzione

mario martone

mario martone – Ippolita dI maJo

nicola gIulIano, Francesca cIma, carlotta calorI
per IndIgo FIlm – con raI cInema
marianna Fontana

donatella FInoccHIaro

antonio Folletto

michele d'attanaSIo

Sascha rIng – philipp tHImm

ARACEAE
musica di SASCHA RING–PHILIPP THIMM – testi di SIMON BRAMBELL
Interpretata da SASCHA RING

giancarlo muSellI

ursula patZaK

alessandro d'anna

gaetano panIco

Jacopo QuadrI – natalie crIStIanI

presa diretta ALESSANDRO ZANON – microfonista ALESSANDRO PALMERINI 
montaggio MARTA BILLINGSLEY – creazione suoni STEFANO GROSSO–MARZIA CORDO'–
GIANCARLO RUTIGLIANO – mix PAOLO SEGAT

Sara paeSanI – rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. una comune di giovani nordeuropei ha trovato sul-
l'isola di capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. ma l'isola ha una sua propria
e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è lucia (marianna Fontana). Il
film narra l'incontro tra lucia, la comune guidata da Seybu (reinout Scholten van aschat) e il gio-
vane medico del paese (antonio Folletto). e narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomi-
tica precipitata nelle acque del mediterraneo che all'inizio del novecento ha attratto come un
magnete chiunque sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a
capri, si preparavano alla rivoluzione.
durata 122'

01 dIStrIButIon

0000-0005-1135-0000-6-0000-0000-J
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CHIAMAMI COL TUO NOME
distribuzione

luca guadagnIno

James IVorY – luca guadagnIno 
Walter FaSano
luca guadagnIno – emilie georgeS – peter SpearS – marco moraBIto
rodrigo teIXeIra – James IVorY – Howard roSenman

Sayombhu muKdeeprom

MYSTERY OF LOVE
musica, testi di SUFJAN STEVENS – Interpretata da SUFJAN STEVENS

Samuel deSHorS

giulia pIerSantI

Fernanda pereZ

manolo garcIa

Walter FaSano

presa diretta DAVIDE FAVARGIOTTI – microfonista YVES-MARIE OMNES
montaggio DAVIDE FAVARGIOTTI – creazione suoni STUDIO 16 SOUND GROUP
mix JEAN PIERRE LAFORCE

Virginia ceFalY – luca SaVIottI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

chiamami col tuo nome è un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato sul famoso
romanzo di andré aciman. È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed elio perlman (timothée cha-
lamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il
tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica marzia (esther gar-
rel). un giorno, arriva oliver (armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il
padre di elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e
soleggiato, elio e oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che
cambierà per sempre le loro vite.
durata 115'

Warner BroS entertaInment
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CI VUOLE UN FISICO
distribuzione

alessandro tamBurInI

gianluca anSanellI – alessandro tamBurInI
ciro Zecca

cSc productIon – raI cInema

anna FerraIolI raVel

alessandro tamBurInI

Francesca Valtorta

niccolò SennI

roberto cImattI

tony canto

LUNEDÌ
musica e testi di TONY CANTO – Interpretata da SORELLE MARINETTI

Susanna della Sala – marco pIttaccI

Viviana croSato – eloisa lIButtI

antonio SorVIllo

caterina StorcHI

Francesco FaBBrI

presa diretta EMANUELE CICCONI – microfonista GIANDOMENICO PETILLO–VALERIO
TEDONE – montaggio CLAUDIO SPINELLI – creazione suoni GIANLUCA BASILI–ANTONIO
TIRINELLI – mix ALESSANDRO CHECCACCI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un ragazzo insicuro e bruttino; una ragazza vivace e determinata; una lunga notte di peripezie che li
porterà a conoscersi e infine ad innamorarsi. alessandro e anna si conoscono per caso. entrambi
avrebbero un appuntamento galante in un bel ristorante del centro, ma entrambi ricevono buca dal
loro partner. e così il destino li fa incontrare. In principio alessandro non sopporta quella ragazza
che lui considera brutta ed invadente. ma nel corso della nottata avrà modo di conoscerla meglio e
forse anche di conoscere meglio se stesso. Quella lunga notte sarà costellata di eventi ed incontri
rocamboleschi e porterà i due protagonisti a fare i conti con il proprio passato. per alessandro sarà il
confronto con Francesca, la ragazza di cui è innamorato da sempre, per anna la confessione di un
grande cambiamento. e quando il sole sorgerà sulla città, quei due ragazzi non saranno più gli stessi
ma si ritroveranno più grandi, più maturi e innamorati.
durata 80'

cSc productIon

0000-0004-7E34-0000-Y-0000-0000-9
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CONTROMANO
distribuzione

antonio alBaneSe

antonio alBaneSe – Stefano BISeS 
andrea Salerno

domenico procaccI

aude legaSteloIS

antonio alBaneSe

alex FondJa

roberto ForZa

pasquale catalano

marco BelluZZI

elisabetta gaBBIoneta

matteo SIlVI

Ferdinando merolla

claudio cormIo

presa diretta MARCO GRILLO – microfonista LUCA GRILLO
montaggio GIANLUCA CARBONELLI – creazione suoni MARINELLI EFFETTI SONORI 
mix FRANCESCO CUCINELLI

mario Zanot

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

mario cavallaro, 50 anni, si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso
quartiere, nella stessa città, milano. la sua vita si divide tra il negozio di calze ereditato dal padre e
un orto, unica passione, messo in piedi sul terrazzo di casa. ogni cambiamento gli fa paura, figuria-
moci se il suo vecchio bar viene venduto ad un egiziano e se davanti alla sua bottega arriva oba,
baldo senegalese venditore di calzini. Quel che è troppo è troppo e per mario la soluzione è sempli-
ce: rimettere le cose a posto. così decide di rapire oba per riportarlo a casa sua, milano-Senegal solo
andata. In fondo, pensa, se tutti lo facessero il problema immigrazione sarebbe risolto, basta impo-
stare il navigatore. ma poi questo paradossale on the road si complicherà terribilmente. anche per-
ché oba acconsentirà alla "deportazione" a patto che mario porti anche la sorella, dalida. Saranno
guai o l'inizio di un'imprevista armonia?
durata 94'

01 dIStrIButIon
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COSA FAI A CAPODANNO?
distribuzione

Filippo Bologna

Filippo Bologna

Isabella cocuZZa e arturo paglIa
per paco cInematograFIca
Ilenia paStorellI

luca argentero

Isabella FerrarI

alessandro HaBer

maurizio calVeSI

pasquale catalano

giada calaBrIa

catia dottorI

alessandra VenZI

massimiliano gelo

chiara Vullo

presa diretta FABIO CONCA – microfonista MARTIN FLIRI
montaggio FRANCESCO VALLOCCHIA – creazione suoni MARINELLI EFFETTI SONORI
mix MARCO COPPOLECCHIA

pasquale dI VIccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

31 dicembre, strade di montagna e boschi innevati. mentre la radio annuncia una tempesta solare, il
furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno
sperduto chalet di montagna, dove i padroni di casa hanno deciso di salutare l'arrivo del nuovo anno
con una serata tra scambisti. gli invitati, tutti estranei tra loro sono marina e Valerio, una coppia di
sposi come tante in cerca di emozioni (forti), romano, maturo e carismatico politico in sedia a rotel-
le accompagnato dall'enigmatica nancy. Infine domitilla femme fatale e signora dell'alta borghesia
con quello che all'apparenza sembra essere il suo toy-boy. ad accogliere gli ospiti, i misteriosi mirko e
Iole. mentre le lancette dell'orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte, le coppie fanno cono-
scenza e l'atmosfera si scalda. riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le
bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti?
durata 93'

VISIon dIStrIButIon
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CRUXMAN
distribuzione

Filippo grIllI

Filippo grIllI

giancarlo grIllI

Stefania ZampIerI

luigi VItale

laura VISmara

paolo poSa

Stefano FoSSatI – tommaso VerganI

matteo motto

SARÒ ATTIMO
musica, testi di GIANMARIO MAZZOLA – Interpretata da GIANMARIO MAZZOLA

mariolina FoSSatI

manuela pallInI – alessandro FerrarI

chiara graSSI

chiara graSSI

Filippo grIllI – tommaso VerganI 
Stefano FoSSatI
presa diretta GIACOMO CAGLIO – microfonista LUCA FOSSATI 
montaggio e creazione suoni FILIPPO BENTIVOGLIO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

In un'anonima cittadina di periferia viene mandato un giovane prete, don Beppe, dal passato "sui
generis" ma pieno di entusiasmo per la nuova missione. Sembra però che con il suo arrivo la comu-
nità viva una sorta di sconvolgimento: insieme a lui in città compare un "giustiziere" vestito di rosso,
pronto a difendere i suoi parrocchiani. chi si cela dietro la maschera di questo "cruxman", il supere-
roe dalla tuta rossa?
durata 122'
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DEI
distribuzione

cosimo terlIZZI

Jean elIa – cosimo terlIZZI

riccardo ScamarcIo – Viola preStIerI 
Valeria golIno
martina catalFamo

luigi catanI

angela currI

andrea arcangelI

Federico annIccHIarIco

christian raIner

Isabella angelInI

Sara FanellI

arianna lumare

radu IStudor

andrea FaccHInI

presa diretta DANIELE MARANIELLO 
microfonista RENATO MINICHELLI–TOMMASO DANISI 
montaggio e creazione suoni IGNAZIO VELLUCCI – mix CARMINE RAZZANO

marcello reIna

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

dei è la storia di un cambiamento, di una rinuncia, forse momentanea, alla terra. un ragazzo di
campagna nel suo periodo di formazione sente la necessità di spostarsi verso la città, attratto dal
mondo dell'intelletto e in conflitto con il mondo rurale che lo ha cresciuto. eppure di quel mondo è
ricco il suo immaginario, ma qualcosa lo spinge ad allontanarsi per crescere nel mondo che per lui è
degli "dei". Sull'attico all'ultimo piano di un palazzo di città proverà leggerezza affascinato dal
modo di vivere di un gruppo di ragazzi "stravaganti". tuttavia rimarrà in lui una profonda malinco-
nia, una malinconia che pian piano avrà le sembianze di un albero di famiglia al quale scoprirà di
essere molto legato...
durata 90'

europIctureS
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DIE IN ONE DAY
IMPROVVISA O MUORI
distribuzione

eros d'antona

eros d'antona

FunnY dreamerS

Kateryna KorcHYnSKa

david WHIte

cinzia SuSIno

mirko d'antona

ed rISe

andrea c. pInna

enrique antonado

alessia gentIle

mariantonietta SaVIno – tara JaBul

eros d'antona

presa diretta NUNZIO SANTORO–ROBERTO MARINELLI
microfonistae, montaggio, creazione suoni e mix DOMENICO DE CESARE

Francesco longo

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

dopo un matrimonio fallito, richard è alla ricerca della figlia mindy. caduto in disgrazia e devasta-
to, incontra Sasha, un'aspirante attrice che promette di aiutarlo. la speranza di ottenere soldi facili
partecipando a un gioco teatrale di 24 ore si rivelerà per lui un incubo.
durata 79'

moVIe planet – FunnY dreamerS
cg entertaInment – Itn dIStrIButIon

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:19  Pagina 43



DOGMAN
distribuzione

matteo garrone

matteo garrone – massimo gaudIoSo 
ugo cHItI

arcHImede – le pacte – raI cInema

alida BaldarI calaBrIa

marcello Fonte

edoardo peSce

nicolaj Bruel

michele Braga

dimitri capuanI

massimo cantInI parrInI

dalia collI – lorenzo tamBurInI

daniela tartarI

marco SpoletInI

presa diretta MARICETTA LOMBARDO – microfonista ALESSANDRO MOLAIOLI 
montaggio DAVIDE FAVARGIOTTI – mix MIRKO PERRI

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

durata 105'

01 dIStrIButIon
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DOPO LA GUERRA
distribuzione

annarita ZamBrano

annarita ZamBrano – delphine agut

mario maZZarotto ed emanuele neSpeca per moVImento FIlm 
tom dercourt per cInema de Facto – Stephanie douet SenSIto FIlm
Barbora BoBuloVa

giuseppe BattISton

charlotte cÉtaIre

Fabrizio Ferracane

laurent Brunet

grégoire HetZel

maria teresa padula – paul cHapelle

ursula patZaK – Séverine caleS

elsa gendre – regina lunellI pancaldI

muriel Breton

presa diretta IVAN DUMAS–FREDERIC HEINRICH – microfonista N'DEMBO ZIAVOULA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Bologna, 2002. la protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. l'assassinio di un
giusvalorista riapre vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. marco, ex-terrorista, condannato per
omicidio e rifugiato in Francia da 20 anni grazie alla dottrina mitterand, che permetteva agli ex ter-
roristi di trovare asilo oltre alpe, è sospettato di essere il mandante dell'attentato. Quando il governo
Italiano ne chiede l'estradizione, marco decide di scappare con Viola, sua figlia adolescente. la sua
vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua famiglia italiana, che, da un giorno all'al-
tro, si ritrova costretta a pagare per le sue colpe passate.
durata 85'

I Wonder pIctureS
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DUE PICCOLI ITALIANI
distribuzione

paolo SaSSanellI

Francesco apIce – chiara BaleStraZZI 
paolo SaSSanellI

tommaso arrIgHI per mood FIlm 
in collaborazione con raI cInema
rian gerrItSen

Francesco colella

marit nISSen

paolo SaSSanellI

Federico annIccHIarIco

giorgio gIampa' – gyda ValtYSdottIr

L'AMORE CHE VIENE L'AMORE CHE VA
musica e testi di LUCA GIACOMELLI–LUCA PIROZZI
Interpretata da MARGARETHA KEMPER

daniele FraBettI

Sara FanellI

loredana caldarola

cosmo muccino amatullI

roberto dI tanna

presa diretta IACOPO PINESCHI – microfonista RENATO MINICHELLI 
montaggio DANIELE SCARINGELLA – creazione suoni LUCA ANZELLOTTI
mix GIANNI PALLOTTO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il rocambolesco viaggio attraverso l'europa di due amici un po' naïf, Salvatore (Francesco colella) e
Felice (paolo Sassanelli), in fuga da un paesino della puglia, che si ritrovano catapultati a rotterdam
e poi in Islanda. per la prima volta nella loro vita scopriranno cosa significa sentirsi vivi e felici. attra-
verso qualche disavventura e con l'aiuto della generosa e stravagante anke (rian gerritsen), supere-
ranno le proprie paure e inibizioni, costruendosi una seconda possibilità che gli è sempre stata nega-
ta. Saranno travolti dalla vita, scoprendo la gioia di esistere, di provare e ricevere affetto e amore, in
uno strano triangolo di relazioni tipiche di una famiglia moderna, bizzarra e rassicurante al tempo
stesso.
durata 94'

KeY FIlmS
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EDHEL
distribuzione

marco renda

marco renda – elena Starace

VInIanS productIon

gaia Forte

nicolo' ernesto alaImo

roberta matteI

mariano rIgIllo

Francesco dI pIerro

marco ScorSolInI

AL SAID DAN ENDREGOL
musica, testi di AMIA – Interpretata da AMIA

Federico BacIoccHI

Stefania pIoVeSan

adriano carBonI

adriano carBonI

alessio rIVellIno

presa diretta GIANFRANCO TORTORA 
microfonista ANDREA GIANNETTA–DUTESCU MADALIN – montaggio CLAUDIO MARANI
creazione suoni ALESSANDRO GIACCO – mix SIMONE CORELLI

marco cannella

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

edhel è una bambina nata con una malformazione del padiglione auricolare che fa apparire le sue
orecchie "a punta". affronta il disagio chiudendosi in se stessa e cercando di evitare qualunque rap-
porto umano che non sia strettamente necessario. la scuola e i compagni, per lei, sono un incubo.
l'incontro con Silvano, il bizzarro bidello che inizia edhel al mondo del fantasy, convince la ragazza
della possibilità che quelle orecchie siano il chiaro segno della sua appartenenza alla nobile stirpe
degli elfi.
durata 84'

VInIanS productIon
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ELLA&JOHN (The Leisure Seeker)
distribuzione

Paolo VIRZI'

Stephen AMIDON – Francesca ARCHIBUGI 
Francesco PICCOLO – Paolo VIRZI'
per INDIANA PRODUCTION: Fabrizio DONVITO, Marco COHEN
e Benedetto HABIB - per RAI CINEMA: Paolo DEL BROCCO

Luca BIGAZZI

Carlo VIRZI'

I LOVE THEM BOTH
Musica, testi di CARLO VIRZI'–GIACOMO VACCAI
Interpretata da CARLO VIRZI'–GIACOMO VACCAI

Richard A. WRIGHT

Massimo CANTINI PARRINI

Essie CHA

Andrea BROTHERTON

Jacopo QUADRI

Presa diretta MATTHEW NICOLAY – MicrofonistaMICHAEL SCHMIDT
Montaggio DANIELA BASSANI–MARZIA CORDO' – Mix GIANNI PALLOTTO

Gaia BUSSOLATI – Rodolfo MIGLIARI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in
vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure medi-
che che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo
di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazio-
ne Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insie-
me sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non
riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l'occasione per ripercorrere
una storia d'amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che rie-
mergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.
Durata 112'

01 DISTRIBUTION

0000-0004-730C-0000-9-0000-0001-8

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  13:36  Pagina 53



ERA GIOVANE E AVEVA GLI OCCHI CHIARI
distribuzione

giovanni maZZItellI

giovanni maZZItellI – mario dI FonZo

antonio acampora – armando cIotola 
per cInemaFIctIon
carola Santopaolo

mario dI FonZo

Federica de BenedIttIS

giacomo rIZZo

antonio de roSa

lorenzo marIno – Federico luongo

SE SARÀ VERO
musica di ANTONIO BRUGNANO – GIANMARCO FINIZIO
testi di ANTONIO BRUGNANO – Interpretata da GIANMARCO FINIZIO

rossella de luca

Francesca del monaco

emanuela paSSaro

emanuela paSSaro

mario VeZZa – gabriele marIno

presa diretta GIORGIO DURANTINO – microfonista FRANCESCO GUARNACCIA
montaggio GIORGIO DURANTINO – creazione suoni FRANCESCO GUARNACCIA
mix GIORGIO DURANTINO

alessio perISano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

era giovane e aveva gli occhi chiari di giovanni mazzitelli è l'educazione sentimentale di un giovane
uomo, interpretato da mario di Fonzo, che riflette il disorientamento della gioventù e il bisogno di
stabilizzarsi dell'età adulta. X appunto è il nome di un trentenne come tanti che fatica a farsi strada
nel mondo del cinema in un'Italia che si estende tra napoli e roma. Scritto dal regista insieme all'at-
tore protagonista, era giovane e aveva gli occhi chiari è il racconto trasognato e commovente dell'av-
ventura della vita vista attraverso gli occhi di chi è solo all'inizio.
durata 87'

SalVatore mIgnano communIcatIon - S.m.c.
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Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:19  Pagina 55



EUFORIA
distribuzione

Valeria golIno

Francesca marcIano – Valia Santella 
Valeria golIno

Viola preStIerI per Ht FIlm – nicola gIulIano, Francesca cIma,
carlotta calorI per IndIgo FIlm – con raIcInema

riccardo ScamarcIo

Valentina cerVI – Isabella FerrarI 
Jasmine trInca – marzia uBaldI
Valerio maStandrea

gergely poHarnoK

nicola teScarI

luca merlInI

maria rita BarBera

maurizio FaZZInI

aldina goVernatorI

giogiò FrancHInI

presa diretta FRANCESCO LIOTARD – microfonista MICHELANGELO MARCHESE
montaggio LILIO ROSATO – creazione suoni GIANLUCA BASILI–ANTONIO TIRINELLI 
mix FRANCESCO CUCINELLI

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello
ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole
medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nel-
l'ombra. Sono due persone all'apparenza lontanissime. la vita però li obbliga a riavvicinarsi e una
situazione difficile diventa per i due fratelli l'occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fra-
gilità ed euforia.
durata 110’

01 dIStrIButIon
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FABRIZIO DE ANDRÉ
PRINCIPE LIBERO
distribuzione

luca FaccHInI

giordano meaccI – Francesca SeraFInI 
con la collaborazione di luca FaccHInI

raI FIctIon – BIBI FIlm tV

Valentina Belle'

luca marInellI

elena radonIcIcH

ennio FantaStIcHInI – gianluca goBBI 
davide IacopInI
gogo' BIancHI

enrico SeraFInI

maria rita BarBera – gaia calderone

matteo SIlVI

Ferdinando merolla

clelio BeneVento – Valentina gIrodo

presa diretta GIANLUCA SCARLATA – microfonista ROBERTO MOSCIONI 
montaggio MARTA BELLINGSLEY–ALESSANDRO QUAGLIO–RICCARDO SPAGNOL 
creazione suoni STUDIO 16 – mix PAOLO SEGAT–MARCO FALLONI–MARCOS MOLINA

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Fabrizio de andré. principe libero racconta la vita di uno dei più grandi poeti della musica italiana. Fin dal-
l'adolescenza Fabrizio dimostra la sua curiosità speciale, il suo ardore di vita. Sempre in opposizione all'autorità,
in famiglia e a scuola, Fabrizio sviluppa presto una grande sensibilità per le vite degli ultimi. Sentendosi a suo
agio più con gli emarginati dei carruggi che nelle feste borghesi degli amici di famiglia. la sua costante irrequie-
tezza trova finalmente un senso quando riceve in regalo dal padre la sua prima chitarra. È amore a prima vista.
nonostante questo Fabrizio dovrà superare un grande conflitto con sé stesso per accettare la sua vocazione e tra-
sformarla nella sua professione, trovando per questo spesso rifugio nell'alcol. la continua ricerca di spazio e di
tempo per coltivare la sua arte entrano presto in conflitto con i suoi doveri famigliari di marito di puny e di padre
di cristiano. l'incontro umano ed artistico con luigi tenco sarà però fondamentale.
durata 200'

neXo dIgItal
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FAVOLA
distribuzione

Sebastiano maurI

Sebastiano maurI – Filippo tImI

per palomar carlo deglI eSpoStI,
nicola Serra e patrizia maSSa – raI cInema

Filippo tImI

lucia maScIno

luca SantagoStIno

renato Berta

pIVIo & aldo de ScalZI

HAPPIEST DAY OF MY LIFE
musica di GALA – testi di GALA RIZZATTO–JESSE RUBEN–KYLE PATRICK
Interpretata da GALA

dimitri capuanI

Fabio ZamBernardI

maurizio SIlVI

aldo SIgnorettI

osvaldo Bargero – Susanna Scarpa

presa diretta ALESSANDRO ZANON – microfonista ALESSANDRO PALMERINI
montaggio ALESSANDRO GIACCO–VALENTINA GIACCO 
creazione suoni MARIO GIACCO – mix FRANCESCO CUCINELLI

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Stati uniti, anni '50. una tipica casa a due piani in cui si incontrano i personaggi della nostra storia.
un mondo onirico e sognante in cui le aspirazioni e i sogni dei personaggi prendono corpo, si scon-
trano, crollano e si realizzano. un sogno, forse, in cui tutti possono finalmente essere quello che
vogliono essere, ma c'è sempre un prezzo da pagare, soprattutto se tutto questo avviene nella mente
del protagonista. una commedia fantastica, surreale, visionaria per confrontarsi con temi attuali e
importanti attraverso un'estetica "sfarzosa e divertente".
durata 87'

neXo dIgItal
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FIGLIA MIA
distribuzione

laura BISpurI

Francesca manIerI – laura BISpurI

marta donZellI e gregorio paoneSSa per VIVo FIlm – maurizio tottI e alessandro uSaI per colorado FIlm
michael WeBer e Viola FÜgen per tHe matcH FactorY – dan WecHSler per Bord cadre FIlmS
alba roHrWacHer – Valeria golIno 
Sara caSu
michele carBonI

lia careddu

udo KIer

Vladan radoVIc

nando dI coSImo

Ilaria Sadun

antonella cannaroZZI

Frédérique FoglIa

daniela tartarI

carlotta crIStIanI

presa diretta STEFANO CAMPUS – microfonista Sandro IVESSICH HOST 
montaggio EMIL KLOTZSCH–DANIELA BASSANI–MARZIA CORDO'
creazione suoni CARSTEN RICHTER – mix GIANCARLO RUTIGLIANO–DENIS SECHAUD

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

nell'estate in cui compie 10 anni, Vittoria scopre di avere due madri: tina (Valeria golino), madre
amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola, e angelica (alba rohrwacher), una donna
fragile e istintiva, dalla vita scombinata. rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due
donne si contendono drammaticamente l'amore di una figlia. Vittoria (Sara casu) vivrà un'estate di
domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla
sarà più come prima.
durata 96'

01 dIStrIButIon
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FINALMENTE SPOSI
distribuzione

raffaele arena

Ferdinando mormone – ciro cerutI

Ferdinando mormone

monica Silvia lIma

Vincenzo IupparIello

Simone ZampagnI

Valerio JoVIne

CHESTA VITA
musica, testi di VALERIO JOVINE – Interpretata da VALERIO JOVINE

alfonso raStellI

teresa papa

cIro FlorIo team

cIro FlorIo team

davide Franco

presa diretta DANIELE MARANIELLO–ROBERTO SESTITO

Ferdinando mormone

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

enzo e monica decidono di sposarsi, ma a pochi giorni dal matrimonio, hanno la notizia che il cen-
tro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. dopo uno sfarzoso matrimonio fanno finta di par-
tire per il viaggio di nozze. Infatti si recano in germania per cercare lavoro e saldare i debiti. Vanno
a vivere in un quartiere multietnico cercando subito di stringere buoni rapporti col vicinato. enzo e
monica, dopo aver mentito svariate volte ai parenti per qualche settimana, sono costretti a confessa-
re di non essere a miami e che la loro scelta si è resa necessaria per far fronte al pagamento dei debi-
ti. la nuova vita di enzo e monica va avanti tra alta e bassi, e avanza sempre più prepotente in loro
l'idea di avere un figlio. Finalmente dopo vari tentativi, monica resta incinta e la coppia decide di
fare crescere il bambino nel nuovo paese dove ormai si sono ben integrati.
durata 90'

lucKY red
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FINO ALL'INFERNO
distribuzione

roberto d'antona

roberto d'antona

l/d productIon companY

annamaria loruSSo

roberto d'antona

Kavita alBIZZatI

Francesco emulo

Stefano pollaStro

aurora rocHeZ

DISINHIBITION
musica di LEONARDO JELO – testi di MARCO STEFANO POLETTI 
Iinterpretata da MARCO STEFANO POLETTI

annamaria loruSSo – erica VerZottI 
paola laneVe
annamaria loruSSo

paola laneVe

antonella amBroSettI

roberto d'antona

presa diretta, microfonista e montaggio AURORA ROCHEZ 
creazione suoni A.A.M. PRODUCTION – mix A.A.M. PRODUCTION

alessio BarZoccHInI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

tre rapinatori in fuga verso una nuova vita incrociano la propria strada con una donna e suo figlio e
con la tragica maledizione che portano con sé. a dare loro la caccia, l'ex boss malavitoso per cui lavo-
ravano e una misteriosa organizzazione segreta composta da uomini senza scrupoli. a questa folle
corsa in camper verso l'inferno si uniranno a loro una gelosa fidanzata e un ex-sbirro dai metodi sbri-
gativi. In palio, la vita del bambino e il futuro del mondo.
durata 116'

moVIe planet
in collaborazione con cg entertaInment
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GUARDA IN ALTO
distribuzione

Fulvio rISuleo

Fulvio rISuleo – andrea SorInI

donatello della pepa – Federico gIacIntI

aurelia poIrIer

giacomo Ferrara

alida BaldarI calaBrIa

Ivan FraneK

Juri FantIgroSSI

Sun araW

gianni colettI

cristina laZaZZera

Francesca galaFaSSI

Vincenzo cormacI

Ilenia ZIncone

presa diretta GIULIANO MARCACCINI – microfonista FABIO CONCA
montaggio e creazione suoni FRANCESCO LUCARELLI – mix NADIA PAONE

giuseppe angelo motta

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

teco (giacomo Ferrara) è un giovane che lavora come assistente in un forno. una mattina assiste a
un evento bizzarro che lo conduce in un'avventura che si svolge per intero sui tetti di roma. come
in un road movie, teco si muove da un palazzo all'altro spinto dalla curiosità scoprendo un mondo e
un popolo "sopraterraneo". una vera e propria comunità con i suoi abitanti e le sue regole: una
banda di bambini mascherati che sfugge dalla realtà degli adulti, un apicoltore eremita (lou castel)
tra le rovine romane, una mongolfiera proveniente dalla Francia guidata da Stella (auréliapoirier),
un'affascinante ragazza e molto altro. teco è stupito da tutte quelle scoperte e di quante sorprese
ancora quel mondo possa rivelargli, in fondo è bastato semplicemente seguire l'istinto e guardare in
alto.
durata 89'

reVoK

0000-0004-833B-0000-H-0000-0000-N
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HANNAH
distribuzione

andrea pallaoro

andrea pallaoro – orlando tIrado

andrea StucoVItZ 
partner medIa InVeStment

chayse IrVIn

michelino BISceglIa

marianna ScIVereS

Jackye FauconnIer

Véronique duBraY

Véronique duBraY

paola FreddI

presa diretta GUILHÈM DONZEL – microfonista STEFANO TUDERTI 
montaggio CLAUDIO MARANI – creazione suoni MIRKO PERRI 
mix ALESSANDRO CHECCACI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Hannah è il ritratto intimo di una donna che non riesce ad accettare la realtà che la circonda. rima-
sta sola, alle prese con le conseguenze dell'arresto del marito, Hannah inizia a sgretolarsi. attraverso
l'esplorazione del suo graduale crollo emotivo e psicologico, il film indaga il confine delicato tra
l'identità del singolo, le relazioni umane e le pressioni sociali
durata 95'

I Wonder pIcture

0000-0004-AE0C-0000-X-0000-0001-A
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HOTEL GAGARIN
distribuzione

Simone Spada

Simone Spada – lorenzo roSSI eSpagnet

lotuS productIon 
una società leone FIlm group – con raI cInema
Barbora BoBuloVa

giuseppe BattISton

Silvia d'amIco – caterina SHulHa

claudio amendola – luca argentero
tommaso ragno – philippe leroY
maurizio calVeSI

maurizio FIlardo

luisa Iemma

elena mIneSSo

maurizio nardI

michele VIglIotta

clelio BeneVento

presa diretta ANTONGIORGIO SABIA – microfonista CHRISTIAN ZAMPAGNI 
montaggio DANIELA BASSANI – creazione suoni STUDIO 16 GROUP (David Quadroli) 
mix NADIA PAONE

amedeo calIFano – Bruno alBI marInI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

cinque italiani, spiantati e in cerca di un'occasione, vengono mandati a girare un film in armenia.
appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. abbandonati
all’Hotel gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un'origi-
nale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. una commedia diverten-
te, poetica e sgangherata come i suoi protagonisti, che parla di sogni, di cinema e di incontri.
durata 93'

altre StorIe

0000-0004-CF84-0000-P-0000-0000-0

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:19  Pagina 73



I RACCONTI DELL'ORSO
distribuzione

Samuele SeStIerI – olmo amato

Samuele SeStIerI – olmo amato

Samuele SeStIerI – olmo amato

Samuele SeStIerI – olmo amato

Freya roBertS

Samuele SeStIerI – olmo amato

riccardo magnI

LA CANZONE DELL'OMINO ROSSO
musica e testi di VIRGINIA QUARANTA – Interpretata da VIRGINIA QUARANTA

matteo de gregorI

Samuele SeStIerI

montaggio GIANLUCA BASILI – creazione suoni SERGIO BASILI – mix CLAUDIO TOSELLI

olmo amato

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico insegue uno strano omino rosso.
dopo aver attraversato boschi, città morte e lande desolate, i due buffi personaggi raggiungono la
cima di una collina magica. Il ritrovamento di un vecchio peluche d'orso ormai malandato li farà
riconciliare. uniranno così le forze, nella speranza di poter dare vita al giocattolo inanimato e sfuggi-
re al vuoto che li circonda.
durata 67'

mIlano FIlm netWorK
in collaborazione con VIVo FIlm
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IL BANCHIERE ANARCHICO
distribuzione

giulio BaSe

giulio BaSe

tiziana rocca – emanuele neSpeca 
albert colaJannI – giulio BaSe

giulio BaSe

paolo FoSSo

giuseppe rIccoBene

pietro FreddI

L'ANARCHICO
musica di SERGIO CAMMARIERE – testi di GIULIO BASE–SERGIO CAMMARIERE
Interpretata da SERGIO CAMMARIERE

Valter caprara

cristiana alagna

gabriele BurcHIellaro

presa diretta STEFANO CIVITENGA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

alla fine di una cena nel suo disadorno palazzo blindato, un potentissimo banchiere celebra frugal-
mente il suo compleanno. la ricorrenza si fa occasione per soddisfare le curiosità dell'unico com-
mensale (e forse unico amico) riguardanti la sua misteriosa ma irresistibile ascesa verso un'enorme
ricchezza. Figlio del popolo, il banchiere sostiene che quel suo impero economico trae origine da una
volontà di lotta sociale evoluta, che va condotta in solitudine.
durata 82'

Sun FIlm group
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IL BENE MIO
distribuzione

pippo meZZapeSa

antonella gaeta – massimo de angelIS 
pippo meZZapeSa

cesare FragnellI

Sonya mellaH

Sergio ruBInI

teresa Saponangelo

Francesco de VIto

giorgio gIannoccaro

gabriele panIco – Franco eco

michele modaFFerI

Sara FanellI

arianna lumare

Francesca dI caStrI

andrea FaccHInI

presa diretta GIGI GALLO – microfonista CORRADO RICCOMINI – montaggio 
e creazione suoni FABIO D'AMICO–FILIPPO BARRACO–ALESSANDRO FUSAROLI 
mix CARLO FANFONI

Fernando lucerI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

elia, ultimo abitante di provvidenza, paese distrutto da un terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto
della comunità che, trasferendosi a "nuova provvidenza", ha preferito dimenticare. per elia, invece
il suo paese vive ancora e, grazie all'aiuto del suo vecchio amico gesualdo, cerca di tenerne vivo il
ricordo. Quando il Sindaco gli intima di abbandonare provvidenza, elia sembrerebbe quasi convin-
cersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d'un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a
nascondersi tra le macerie della scuola dove, durante il terremoto perse la vita sua moglie, è noor.
lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodi-
re la memoria di provvidenza, a mettere elia di fronte ad una inesorabile scelta.
durata 94'

altre StorIe

0000-0004-C74E-0000-S-0000-0000-R
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IL CRATERE
distribuzione

luca BellIno – Silvia luZI

luca BellIno – Silvia luZI

luca BellIno – Silvia luZI

Sharon caroccIa

rosario caroccIa

assunta arcella

luca BellIno – Silvia luZI

alessandro paolInI

O SILENZIO DO DOLORE
musica di MARIANO ALFANO – testi di VINCENZO LUCARELLI
Interpretata da SHARON CAROCCIA

luca BellIno – Silvia luZI

presa diretta e microfonista LUCA BELLINO – SILVIA LUZI –montaggio STEFANO GROSSO–
MARZIA CORDO' –creazione suoni ALEKSANDRA STOJANOVIC–VLADAN NEDELJKOV 
mix GIANCARLO RUTIGLIANO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

rosario è stanco della vita di ambulante e sogna che la bella voce della figlia tredicenne Sharon sia la
chiave per una vita migliore. una storia di amore e ossessioni, incastrata tra realtà e finzione.
durata 97'

la SarraZ dIStrIBuZIone

0000-0004-7253-0000-V-0000-0000-I
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IL DESTINO DEGLI UOMINI
distribuzione

leonardo tIBerI

Salvatore de mola – leonardo tIBerI 
Sabina FIorenZI

BaIreS produZIonI 
in associazione con IStItuto luce cInecIttÀ
marta ZoFFolI

andrea SartorettI

rike ScHmId

ralph palKa

Stefano paradISo

Baptiste allard – Simon cloQuet-laFollYe

mauro Vittorio QuattrIna

carlotta polIdorI

riccardo IncagnolI

nunzio errIco

luca onoratI

presa diretta STEFANO SAVINO – microfonista ALESSANDRO SAVINO
montaggio e creazione suoni MARCO FURLANI
mix SOUND ON STUDIOS – GABRIELE GUBBINI

luigi cammuca

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

1916 - la regia marina militare affida all'ammiraglio luigi rizzo un delicato incarico: comandare
una squadriglia di m.a.S., i motoscafi armati siluranti che costituirono una vera novità bellica in
quanto imbarcazioni piccole, veloci e maneggevoli in grado di contrapporsi alle immense (ma
impacciate) corazzate tedesche. 1944 - l'ammiraglio rizzo è detenuto in una prigione militare
austriaca e interrogato ripetutamente affinché riveli i nomi dei capi partigiani che, soprattutto dopo
l'8 settembre, sono i principali rivali degli occupanti teutonici in Italia. ma rizzo sa che il vero moti-
vo per cui è tenuto prigioniero è l'eroismo con cui, durante la prima guerra mondiale, ha capitana-
to l'Impresa di premuda, culminata nell'affondamento della corazzata tedesca Santo Stefano: una
sconfitta umiliante per la marina militare germanica, e uno dei prodromi della sua sconfitta, di cui
rizzo è la memoria incarnata.
durata 71'

IStItuto luce cInecIttÀ
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IL MIO NOME È THOMAS
distribuzione

terence HIll

terence HIll – luisa tonon

Jess HIll per paloma 4

Veronica BItto

terence HIll

guia Jelo

andy luotto

roberta allegrInI

pino donaggIo

PURE LOVE
musica di PINO DONAGGIO – testi di PAOLO STEFFAN
Interpretata da CLAUDIA ARVATI

Francesco BronZo

marina roBertI

maurizio nardI

marta IacoponI

luca BenedettI

presa diretta ANTONGIORGIO SABIA – microfonista CHRISTIAN ZAMPAGNI 
montaggio OMAR ABOUZAID – creazione suoni ALESSANDRO GIACCO–MARIO GIACCO
mix VALERIO BRINI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

durata 96'

luXVIde
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IL MIO UOMO PERFETTO
distribuzione

nilo ScIarrone

giuliana BonI

eVo FIlm

nancy coppola

Francesco teStI

eva grImaldI

antonio palmeSe

Fabio nIro – mattia Falco

carmine lIBeratI – Kekko d'aleSSIo 
alfredo golIno – maurizio FIordIlISIo
IL MIO UOMO PERFETTO
musica di ROLANDO RIERA – testi di NUNZIA COPPOLA – Interpretata da NANCY COPPOLA

Vincenzo molla

BonI StudIo ImmagIne

gabriele cHIoStro

Sara FInIZIo

eVo FIlm

presa diretta GIORGIO DURANTINO–FRANCESCO GUARNACCIA –
microfonista GIUSEPPE FERRARO – montaggio GIORGIO DURANTINO–FRANCESCO
GUARNACCIA – creazione suoni FRANCESCO GUARNACCIA – mix GIORGIO DURANTINO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

esiste l'uomo perfetto? l'unica donna attualmente in grado di rispondere a questa domanda è anto-
nietta: 29 anni, napoletana, barista, sognatrice, creativa e sopratutto single in cerca dell'uomo ideale.
la affiancano in questa ricerca il migliore amico mariano; la sua amica del cuore patrizia e ovvia-
mente i suoi genitori. ogni giorno antonietta scruta i comportamenti degli uomini che vanno a sor-
seggiare un caffè o a consumare un veloce pasto presso il bar dove lavora.tra questi il dott. Stralti,
brillante manager di un azienda i cui uffici sono ubicati nei pressi del bar, e Federico, un giovane
operaio affascinato dalla bella barista. chi di loro sarà il suo uomo ideale? tra colpi di scena, dialoghi
esilaranti e panoramiche sulla bella napoli, un film "polItIcallY correct" per tutti.
durata 96'

eVo FIlmS
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IL RAGAZZO INVISIBILE
SECONDA GENERAZIONE
distribuzione

gabriele SalVatoreS

alessandro FaBBrI – ludovica rampoldI
Stefano Sardo

nicola gIulIano, Francesca cIma, 
carlotta calorI per IndIgo FIlm – con raI cInema
Ksenia rappoport

ludovico gIrardello

galatea BellugI

Ivan FraneK

Italo petrIccIone

Federico de roBertIS

BELIEVE
musica di FEDERICO DE ROBERTIS–MATTEO PUPA – testi di SILVIA GRAZIANI 
Interpretata da FEDE & GLI INFEDELI (FEAT. Silvia GRAZIANI & Matteo PUPA)

rita raBaSSInI

patrizia cHerIconI

luigi cImInellI

Fabrizio nannI

massimo FIoccHI

presa diretta GILBERTO MARTINELLI – microfonista ALFREDO PETTI – montaggio MARZIA
CORDO'–DANIELA BASSANI–STEFANO GROSSO – creazione suoni ALEKSANDRA STOJANOVIC–
VLADAN NEDELJKOV per STEPS & PROPS – mix GIANCARLO RUTIGLIANO

Victor pereZ

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere "speciali". michele Silenzi ha sedici
anni e come molti ragazzi della sua età vive un'adolescenza tutt'altro che serena: la ragazza dei suoi
sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. michele si ritrova sempre più
solo, infelice e anche un po' arrabbiato col mondo. tutto questo finché nella sua vita non fanno irru-
zione una misteriosa ragazza di nome natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolge-
ranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sot-
trarsi.
durata 96'

01 dIStrIButIon

0000-0004-B11C-0000-D-0000-0000-Z
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IL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO
distribuzione

gIpI

gIpI – gero arnone

domenico procaccI

gIpI

gero arnone

Vanni maStrantonIo

Valerio VIglIar

Francesca VItale

Stefano cIammIttI

Fosca giulia tempera

Fosca giulia tempera

chiara daIneSe

presa diretta IVANO STAFFIERI – microfonista LUCA CAFARELLI
montaggio ENRICO PELLEGRINI–FRANCESCO VALLOCCHIA 
creazione suoni MARINELLI EFFETTI SONORI – mix SANDRO ROSSI

paolo landolFI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

c'è una persona che da più di vent’anni manda lettere scritte a mano a tutti gli autori di fumetti ita-
liani fingendo di essere un quindicenne. nelle lettere chiede sempre uno schizzetto in regalo. Questo
regalo, scrive, lo renderebbe "Il ragazzo più felice del mondo". gipi inizia a indagare e vuole girare
un documentario su di lui, trovarlo, intervistare gli altri destinatari. per realizzarlo, recluta degli
amici completamente incompetenti. per gipi, raccontare storie è la cosa più importante. Questa
però è una storia non scritta. Solo per il finale gipi ha le idee chiare: vuole prendere un bus, caricar-
lo di tutti i fumettisti che hanno ricevuto la lettera e portarli a casa di questa persona. ma durante la
lavorazione tutto si trasforma. ed è così che gipi si troverà a dover riflettere sulle scelte morali e sul
senso stesso del "raccontare storie". cercando "il ragazzo più felice del mondo", gipi troverà tutt'al-
tro e lo stesso documentario, alla fine, diventerà un film.
durata 90'

Fandango
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IL TESTIMONE INVISIBILE
distribuzione

Stefano mordInI

Stefano mordInI – massimiliano catonI

roberto SeSSa

miriam leone

riccardo ScamarcIo

maria paIato

Fabrizio BentIVoglIo

luigi martInuccI

Fabio BaroVero

paolo BonFInI

massimo cantInI parrInI

Sonia maIone

Fabio luccHettI

massimo FIoccHI

presa diretta FRANCESCO LIOTARD – microfonista ALESSANDRO PIAZZESE 
GIAN DOMENICO PETILLO – montaggio DANIELA BASSANI–MARZIA CORDO'
creazione suoni STEFANO GROSSO – mix GIANCARLO RUTIGLIANO

alessandro SalIS

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

adriano doria (riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una came-
ra d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l'affascinante fotografa
laura (miriam leone). Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. per difendersi, incarica
la penalista Virginia Ferrara (maria paiato), famosa per non aver mai perso una causa. l'emergere di
un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente,
costringe adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cerca-
re la prova della sua innocenza. Spalle al muro, adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.
durata 102'

Warner BroS. pIctureS
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IL TUTTOFARE
distribuzione

Valerio attanaSIo

Valerio attanaSIo

WIldSIde con VISIon dIStrIButIon 
in collaborazione con SKY cInema
clara alonSo

Sergio caStellItto – guglielmo poggI

elena Sofia rIccI

tonino taIutI

Ferran paredeS ruBIo

pIVIo & aldo de ScalZI

luca SerVIno

andrea caValletto

gino ZamprIolI

mauro tamagnInI

giuseppe trepIccIone

presa diretta FABIO FELICI – microfonista FABIO SABATINI – montaggio ANDREA CARETTI
creazione suoni PAOLO AMICI–FEDERICO AMODIO–ITALO CAMERACANNA–DANIELE
QUADROLI–DAVID QUADROLI–FABRIZIO QUADROLI – mix FRANCESCO TUMMINELLO

andrea VIncentI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

una vicenda tutta italiana quella di antonio Bonocore (gugliemo poggi), praticante in legge, che
sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore "toti" Bella-
stella (Sergio castellitto): fine giurista, è il non plus ultra tra gli avvocati italiani. per lui antonio fa
tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Il fatto è che lo studio è di proprietà
di titti (elena Sofia ricci), la moglie di Bellastella. Quando antonio supera brillantemente l'esame
di stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale. eppure c'è
ancora un favore da fare: antonio dovrà sposare Isabel (maria clara alonso) l'amante argentina di
toti per assicurarle la cittadinanza italiana... si tratta solo di una firmetta in comune...e così il ragaz-
zo accetta: niente di più sbagliato! ora è davvero in un mare di guai...
durata 96'

VISIon dIStrIButIon

0000-0004-C56C-0000-Z-0000-0000-6
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IL VEGETALE
distribuzione

gennaro nunZIante

gennaro nunZIante

piero crISpIno

Fabio roVaZZI

rosy FranZeSe – paola callIarI

luca ZIngarettI – ninni BruScHetta

Fabio ZamarIon

luca orIolI – Simone prIVItera 
giancarlo ruSSo

Valerio gIraSole

monica SImeone

alessandra gIaccI

michele VIglIotta

massimo QuaglIa

presa diretta MASSIMO SIMONETTI – microfonista ALFREDO PETTI
montaggio FRANCESCO VALLOCCHIA – creazione suoni STUDIO 16
mix GIOVANNI PALLOTTO

roberto laurenZI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

gennaro nunziante porta sul grande schermo l'esilarante storia di Fabio, giovane neolaureato che
non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e
viziata. entrambi lo considerano un "vegetale". un evento inatteso cambierà improvvisamente i
ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita.
durata 87'

Buena VISta InternatIonal

0000-0004-BC6A-0000-9-0000-0000-A
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IL VIZIO DELLA SPERANZA
distribuzione

edoardo de angelIS

umberto contarello – edoardo de angelIS

attilio de raZZa – pierpaolo Verga

pina turco

marina conFalone

massimiliano roSSI

Ferran paredeS ruBIo

enzo aVItaBIle

A' SPERANZA
musica, testi di ENZO AVITABILE – Interpretata da ENZO AVITABILE

carmine guarIno

massimo cantInI parrInI

Valentina IannuccIllI

Vincenzo cormacI

chiara grIZIottI

presa diretta VINCENZO URSELLI – microfonista ANDREA COLAIACOMO
montaggio ALESSANDRO FELETTI – creazione suoni FEDERICO AMODIO per STUDIO 16
GROUP – mix FRANCESCO TUMINELLO

amedeo calIFano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

lungo il fiume scorre il tempo di maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. un'esistenza tra-
scorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una
madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi maria traghetta sul fiume donne
incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza un
giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa.
perchè restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.
durata 96'

meduSa FIlm
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IN VIAGGIO CON ADELE
distribuzione

alessandro capItanI

nicola guaglIanone

Isabella cocuZZa e arturo paglIa 
per paco cInematograFIca
Sara SerraIocco

alessandro HaBer

Isabella FerrarI

patrice leconte

massimiliano KuVeIller

michele Braga

andrea caStorIna

catia dottorI

Jenny Zuccaro

radu IStudor

luciana pandolFellI

presa diretta FABIO CONCA – microfonista CORRADO AZZARITI
montaggio FRANCESCO VALLOCCHIA
creazione suoni MARINELLI EFFETTI SONORI – mix NADIA PAONE

marco gaudenZI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

adele, una ragazza venticinquenne con disturbi psichici, non ha mai conosciuto suo padre e vive da
sempre sotto l'ala protettiva della mamma margherita. tutto cambia quando la sua esistenza viene
stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest'ultima. abbandonata da tutti i parenti, che non
hanno nessuna intenzione di prendersene cura, adele incontrerà aldo, un vecchio attore sessanta-
cinquenne, convocato in puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta margherita. aldo in quel-
l'occasione scoprirà di esserne il padre e avrà il compito - oltre di accompagnarla dalla nonna mater-
na (l'unica che apparentemente la potrebbe tenere) - di dirle la verità. Inizia così un viaggio in una
puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, diversissimi fra loro, trasformeranno una relazione
improbabile in qualcosa di unico e indimenticabile, assomigliando poco a poco a quello che non
hanno mai pensato di poter essere insieme: un padre ed una figlia.
durata 85'

VISIon dIStrIButIon

0000-0004-9B1C-0000-H-0000-0000-N
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IO C'È
distribuzione

alessandro aronadIo

alessandro aronadIo – renato SannIo 
edoardo leo – Valerio cIlIo

Fulvio e Federica lucISano per ItalIan InternatIonal FIlm
con VISIon dIStrIButIon
margherita BuY

edoardo leo

giulia mIcHelInI

giuseppe BattISton

timoty alIprandI

Santi pulVIrentI

JUST A MINUTE
musica, testi di SANTI PULVIRENTI – Interpretata da SANTI PULVIRENTI

daniele FraBettI

cristina laparola

Irene lagramandI

Sergio gennarI

pietro morana

presa diretta ADRIANO DI LORENZO – microfonista VINCENZO NARDI
montaggio MARCO GIACOMELLI – creazione suoni THOMAS GIORGI–MAURO EUSEPI
mix ANDREA LANCIA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

massimo alberti (edoardo leo) è il proprietario del "miracolo Italiano", un bed and breakfast ormai
ridotto a una fatiscente palazzina. pochi clienti e troppe tasse. massimo ha un'illuminazione: per
sopravvivere deve trasformare il "miracolo Italiano" in luogo di culto, dove ospitare i turisti in cam-
bio di una donazione. esentasse. e per farlo, deve fondare una sua religione, coinvolgendo la sorella
adriana (margherita Buy), e l'ideologo marco (giuseppe Battiston). Qui nasce lo Ionismo, la prima
religione nata per assolvere da tasse e contributi. preparatevi a convertirvi!
durata 100'

VISIon dIStrIButIon
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IO SONO TEMPESTA
distribuzione

daniele lucHettI

Sandro petraglIa – giulia calenda 
daniele lucHettI

riccardo toZZI, giovanni StaBIlInI, marco cHImenZ,
gina gardInI per cattleYa – con raI cInema
eleonora danco

marco gIallInI

Simonetta columBu

elio germano

luca BIgaZZI

carlo crIVellI

paola comencInI

maria rita BarBera

dalia collI

Francesco pegorettI

mirco garrone – Francesco garrone

presa diretta ANGELO BONANNI – microfonista DAVIDE D'ONOFRIO 
montaggio LILIO ROSATO – creazione suoni CANTIERE SONORO
mix ALESSANDRO CHECCACCI

andrea VIncentI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

marco giallini è numa tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di
euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere
occhio. tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. un giorno la legge gli pre-
senta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai
servizi sociali in un centro di accoglienza. e così, il potente numa dovrà mettersi a disposizione di
chi non ha nulla, degli ultimi. tra questi c'è Bruno (elio germano), un giovane padre che frequenta
il centro con il figlio in seguito ad un tracollo economico. l'incontro sembrerebbe offrire ad entram-
bi l'occasione per una rinascita all'insegna dei buoni sentimenti e dell'amicizia. ma c'è il denaro di
mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. alla fine,
come nel miglior cinema di daniele luchetti, Bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono.
durata 100'

01 dIStrIButIon
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ISABELLE
distribuzione

mirko locatellI

mirko locatellI – giuditta tarantellI

Fabio caVenagHI, paolo caVenagHI, mirko locatellI, giuditta tarantellI
per StranI FIlm – marc Bordure, robert guÉdIguIan per agat FIlmS & cIe.
ariane aScarIde

lavinia anSelmI

robinson StÉVenIn – Samuele VeSSIo

ugo carleVaro

gian antonio FuSar polI – Fabio locatellI

anne marie gIacalone

rebecca careccI

rebecca careccI

Fabio BoBBIo

presa diretta DANIELE SOSIO – microfonista PAOLO BENVENUTI
montaggio TOMMASO BARBARO–MASSIMO MARIANI
creazione suoni TOMMASO BARBARO – mix MASSIMO MARIANI

Federica FranceScHI – Fausto VItalI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

l'incontro tra una donna e un ragazzo, legati da un avvenimento che sconvolgerà le loro vite
durata 90'

StranI FIlm con marIpoSa cInematograFIca

0000-0004-9F97-0000-E-0000-0000-W
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LA BANALITÀ DEL CRIMINE
distribuzione

Igor maltaglIatI

renzo roSSellInI 
in associazione con WeSt 46tH FIlmS
Harriet macmaSterS-green

marco leonardI – mauro meconI 
alessandro parrello – alessandro prete
claudia VISmara – caterina SIlVa

ettore Belmondo – andrea BruScHI 
Joe marIno – daniele FaVIllI
Francesco cIccone

pIVIo & aldo de ScalZI

HOW CAN YOU LIVE (IN THIS WORLD)
musica di PIVIO & ALDO DE SCALZI – testi di GINEVRA NERVI
Interpretata da GINEVRA NERVI

Sandro ScarmIglIa

monica trappolInI

Barbara toVaZZI

Sara traplettI

Sergio lolInI

presa diretta GIANFRANCO TORTORA – microfonista MARIANO BLANCO
montaggio e creazione suoni GIANFRANCO TORTORA
mix MASSIMO FILIPPINI

nicola romano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

gli "spazzini" sono organizzatissimi: due sparano, due ripuliscono e due occultano i cadaveri. Sono
amici da sempre e vivono il loro sporco lavoro con leggerezza, come se fosse normale e ordinario. ma
quando i due boss per i quali lavorano vengono insidiati da un avversario misterioso e ferocissimo,
gli spazzini decidono di fare il passo più lungo della gamba, convinti che si tratti della loro opportu-
nità di carriera. Si mettono sulle tracce del rivale dei loro capi, condizionando fortemente la resa dei
conti: ma non come si sarebbero aspettati...
durata 77'

WeSt 46tH FIlmS
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LA BANDA GROSSI
distribuzione

claudio rIpaltI

claudio rIpaltI

enrico rIpaltI

cecilia BertoZZI

leonardo Ventura

camillo marcello cIorcIaro

claudio rIpaltI

enrico rIpaltI

Sandro SerI

daniela cancellIerI

elisa uBaldI

aurelio cerIonI

gazsi caSpar

presa diretta e microfonista MICHELE CONTI
montaggio, creazione suonie mix ENRICO RIPALTI

claudio rIpaltI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

la vera storia della leggendaria Banda grossi: nelle marche del 1860 un bracciante nullatenente di
nome terenzio grossi raduna una banda di fuorilegge che proverà a sovvertire le leggi e le autorità
del nuovo stato Italiano che si stava creando. eroi per qualcuno, criminali per altri: uomini destinati
a cambiare la storia, poi dimenticati.
durata 113'

cIneStudIo
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LA BEFANA VIEN DI NOTTE
distribuzione

michele SoaVI

nicola guaglIanone

Juan gordon – andrea occHIpIntI

paola cortelleSI

Stefano FreSI

cloe romagnolI – odette adado

Fausto maria ScIarappa – diego delpIano 
Jasper gonZaleS caBal – Francesco mura – robert ganea
nicola pecorInI

andrea FarrI

MONDOVISIONE
musica di ANDREA FARRI–DANIELE LAZZARIN–DANIELE MUNGAI
testi di DANIELE DEZI – Interpretata da FEDERICA CARTA

massimo Santomarco

ornella campanale – marina campanale

ermanno Spera

armido peZZato

pietro morana

presa diretta GIANLUCA COSTAMAGNA – microfonista EMANUELE GIUNTA
montaggio FABIO D'AMICO–FILIPPO BARRACCO – creazione suoni THOMAS GIORGI
mix MICHELE GUALDRINI

rodolfo mIglIarI – monica galantuccI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di
notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! a ridosso dell'epifania, viene rapita da un miste-
rioso produttore di giocattoli. Il suo nome è mr. Johnny e ha un conto da saldare con paola che, il 6
gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assi-
stono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare,
a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. tra magia, sor-
prese e risate, riusciranno a salvare la Befana?
durata 97'

lucKY red - unIVerSal

0000-0005-1194-0000-O-0000-0000-2
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LA FUITINA SBAGLIATA
distribuzione

mimmo eSpoSIto

marco aleSSI – claudio caSISa 
Salvo rInaudo – annandrea VItrano

riccardo toZZI, giovanni StaBIlInI, marco cHImenZ, Francesca longardI per
cattleYa – alessandro SIanI per Buonaluna – in collaborazione con raI cInema
annandrea VItrano

claudio caSISa

Barbara taBIta

maurizio marcHettI

Federico angeluccI

gianni gallo – maurizio BoSnIa

TUTTI I TUOI BACI SONO MIEI
musica di VITO GIORDANO – testi di SALVO RINAUDO–CLAUDIO CASISA–ANNANDREA
VITRANO – Interpretata da MANFREDI MESSINA–LAURA VASSALLO

paolo preVItI

rossella aprea

Valentina IannuccIllI

Vincenzo cormacI

lorenzo peluSo

presa diretta SIMONE COSTANTINO – microfonista SONIA GIROLAMO ESPOSITO
montaggio e creazione suoni LA FABBRICA DEL SUONO – mix CLAUDIO CHIOSSI

luca auletta

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

È la storia di romeo e giulietta al contrario: due famiglie - i casisa e i Vitrano - che si adorano e i
due figli, anna e claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che invece si odiano e non vogliono
più saperne di stare insieme.
durata 80'

01 dIStrIButIon
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LA PRIMA PIETRA
distribuzione

rolando raVello

Stefano dI SantI – rolando raVello

domenico procaccI

lucia maScIno

corrado guZZantI

Iaia Forte – Kasia SmutnIaK – Serra YIlmaZ

Valerio aprea

Stefano Salemme

maurizio FIlardo

TEMPI MIGLIORI
musica e testi di GIUSEPPE ZINGARO–VITO DELL'ERBA – Interpretata da I VIITO

mauro VanZatI

eva coen

arianna agoSta

daniel drago

giogiò FrancHInI

presa diretta ALESSANDRO ROLLA – microfonista IVAN ANDREA MENICHELLI
montaggio DANIELA BASSANI–MARZIA CORDO' – creazione suoni STUDIO 16 GROUP
mix GIANNI PALLOTTO

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di natale, e tutti sono in fermento per
la recita imminente. un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una
pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e
l'accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (corrado
guzzanti), la maestra (lucia mascino), il bidello e sua moglie (Valerio aprea e Iaia Forte) e natural-
mente la mamma del bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yilmaz). una comme-
dia corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un
"piccolo" problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. riuscirà il preside a portare in scena
la recita di natale a cui tanto sembra tenere nonostante l'imprevisto sopraggiunto?
durata 77'

Warner BroS. pIctureS
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LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO
distribuzione

emanuele ScarIngI

oscar glIotI – Valerio maStandrea
Johnny palomBa – Zerocalcare
domenico procaccI – con raIcInema

Sofia StaderInI

Simone lIBeratI

laura morante

pietro caStellItto – Valerio aprea
adriano panatta
gherardo goSSI

giorgio gIampa'

I KNOW THE MONSTER
musica di NIC CESTER-GIORGIO GIAMPA' – testi di NIC CESTER
Interpretata da NIC CESTER

mauro VanZatI

Francesca caScIello

Valentina tomlJanoVIc

marta IacoponI

roberto dI tanna

presa diretta IACOPO PINESCHI – microfonista DIEGO DE SANTIS – montaggio DARIO CALVARI–
FRANCESCO ALBERTELLI–GIUSEPPE D'AMATO–ALESSANDRO FUSAROLI–ALESSANDRO BIANCHI–
ANTONIO GIANNANTONIO – creazione suoni MAURO EUSEPI – mix GIOVANNI PALLOTTO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Zero ventisettenne vive nella periferica rebibbia, striscia di paradiso tra la tiburtina e nomentana,
terra di mammuth, tute acetate e cuori grandi, manca tutto ma non serve niente. Zero è un dise-
gnatore che da ripetizioni di francese, cronometra le file ai check-in in aeroporto e crea illustrazioni
per gruppi musicali punk indipendenti. la sua vita è ripetitiva: passa le giornate sui mezzi pubblici per
attraversare roma e raggiungere i posti di lavoro, andare dalla madre e tornare a caSa, là c'è la sua
coscienza critica: un armadIllo in placche e tessuti molli, che con conversazioni paradossali lo
aggiorna sui fatti del mondo. a fargli compagnia nella lotta per stare a galla, è l'amico d'infanzia
Secco. la morte di una sua compagna di scuola, camIlle, una ragazza francese, amore adole-
scenziale mai dichiarato lo costringe a fare i conti con la vita fino ad allora e affrontare con il suo modo
l'incomunicabilità, i dubbi e la mancanza di certezze della sua generazione di tagliati fuori.
durata 99'

Fandango
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LA SETTIMA ONDA
distribuzione

massimo BonettI

massimo BonettI – Fabrizio lIppolIS 
antonio nardo

totem FIlm

Valeria SolarIno

Francesco montanarI

Imma pIro

alessandro HaBer

Sebastiano (nino) celeSte

pericle odIerna

COME LE ONDE DEL MARE
musica, testi di GIAN MARIA TESTA – Interpretata da GIAN MARIA TESTA

angela VarVara

Sabrina Beretta

martina camandona

riccardo montI

giuseppe pagano

presa diretta UGO CELANI – microfonista FABRIZIO CELANI
montaggio, creazione suoni e mix STEFANO DI FIORE

luigi VIttorI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Su un mirabile sfondo di mare cristallino, sole, terre brulle e profumi mediterranei, due uomini, due
vite profondamente diverse tra loro sono destinate ad incontrarsi. le loro storie si intrecciano in uno
strano ma intenso legame, che semplicemente nasce e cresce, pur contaminato da sofferenze passate e
presenti, sopite e mai lenite. È la storia di tanino, un giovane pescatore di un paese del Sud, appas-
sionato e sognatore, provato quotidianamente da vicende famigliari e personali un po' sfortunate,
che un giorno ha un incontro con qualcuno con cui, a poco a poco, scopre di avere in comune un
insospettabile e quanto mai profondo amore per qualcosa che finisce per renderli molto simili nelle
loro diversità.
durata 90'

IpnotIca dIStrIBuZIone
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LA TERRA BUONA
distribuzione

emanuele caruSo

emanuele caruSo – marco domenIcale

emanuele caruSo per oBIettIVo cInema

lorenzo pedrottI

Viola Sartoretto

giulio BrogI

cristian de gIglIo

remo BaldI

Jacopo ValSanIa

Simone olIVerI

Silvia galeaZZo

Silvia galeaZZo

Ilenia ZIncone – emanuele caruSo

presa diretta CARLO MISSIDENTI–ALESSANDRO ROMANO
microfonista DANIEL COVI–FILIPPO TOSO
montaggio e creazione suoni CARLO MISSIDENTI – mix PHILIPPE GOZLAN

lucio lInaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Ispirato a una storia vera. Isolato sulle montagne piemontesi, padre Sergio ha trovato un altro modo
di vivere la vita. un giorno, il suo assistente gianmaria, di ritorno dal paese più vicino, si presenta
con due ragazzi stremati dalla fatica per il lungo cammino. ma non sono lì per il monaco. un uomo
infatti si sta nascondendo in gran segreto da padre Sergio. costretto alla fuga dal mondo civile per le
sue idee poco convenzionali, dovrà scegliere se fuggire ancora o rischiare tutto.
durata 110'

oBIettIVo cInema
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LA TERRA DELL'ABBASTANZA
distribuzione

Fabio e damiano d'InnocenZo

Fabio e damiano d'InnocenZo

agostino, giuseppe e maria graZIa SaccÀ

andrea carpenZano – matteo olIVettI

milena mancInI

max tortora – luca ZIngarettI

paolo carnera

toni Bruna

paolo BonFInI

massimo cantInI parrInI

Federico menIconI

daniel drago

marco SpoletInI

presa diretta MARICETTA LOMBARDO – microfonista ALESSANDRO PIAZZESE
montaggio FABIO PAGOTTO per REC&PLAY – creazione suoni SIMONE CHIOSSI 
per FABBRICA DEL SUONO – mix FRANCESCO CUCINELLI

luca rIccI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

mirko e manolo sono due giovani amici della periferia di roma. Bravi ragazzi, fino al momento in
cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. la tragedia si trasforma in
un apparente colpo di fortuna: l'uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e
facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai
avuto. un biglietto d'entrata per l'inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.
durata 96'

adler entertaInment
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LAZZARO FELICE
distribuzione

alice roHrWacHer

alice roHrWacHer

tempeSta – carlo creSto-dIna

alba roHrWacHer

adriano tardIolo

nicoletta BraScHI

luca cHIKoVanI – tommaso ragno 
Sergi lopeZ
Hélène louVart

piero crucIttI

emita FrIgato

loredana BuScemI

ronald HaldImann

daniela tartarI

nelly QuettIer

presa diretta CHRISTOPHE GIOVANNONI – microfonista JULIEN D'ESPOSITO
montaggio MARTA BILLINGSLEY – mix FRANÇOIS MUSY

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Quella di lazzaro, un contadino che non ha ancora vent'anni ed è talmente buono da poter sembra-
re stupido, e tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un'amici-
zia. un'amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. un'amicizia che, luminosa e
giovane, è la prima, per lazzaro. e attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompen-
ti della fine di un grande Inganno, portando lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di tan-
credi.
durata 125'

01 dIStrIButIon
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LE GRIDA DEL SILENZIO
distribuzione

Sasha alessandra carleSI

giuseppe mIlaZZo andreanI 
alberto de VeneZIa
alice BellagamBa

luca aVallone

manuela Zero

roberto calaBreSe

cristiano de VIncenZI

luigi FerrI

ALL I M MISSING
musica e testi di BRENDA NOVELLA RAGAZZINI 
Interpretata da BRENDA NOVELLA RAGAZZINI

Valentina FragaSSo

adelaide StaZI

pietro tenoglIo

Francesco Scaramella

andrea d'emIlIo

presa diretta MATTEO BOTTICELLI–ANTONIO CASELLA – microfonista IVANO ZANCHI
montaggio MATTEO BOTTICELLI

luigi VIapIano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un luogo d'incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli
più o meno, pesanti... 7 volti, 7 maschere, quelle maschere che la società ci impone di indossare alla
nascita e che la vita rafforza giorno dopo giorno, le rende più spesse, servono a difenderci, protegger-
ci, renderci più forti o come la società ci vuole... poi, un destino comune, un mezzo, un vecchio
minivan che li condurrà verso questo destino pronto ad attenderli tra le fronde di quei vecchi alberi
di quel bosco sorto ai piedi di un lago lussureggiante ma talvolta sinistro. passi fra le fronde... Sono
veramente soli i 7 ragazzi durante quella loro piccola avventura? e poi la paura, quella paura che ci fa
perdere il controllo, che ci rende tutti uguali o più simili a noi stessi, che fa cadere le maschere, le
barriere che c'eravamo sapientemente costruite....
durata 90'

IpnotIca produZIonI – SaturnIa pIctureS
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LE GUERRE HORRENDE
distribuzione

luca ImmeSI – giulia BraZZale

livio pacella – luca ImmeSI 
giulia BraZZale
eSperImentocInema

désirée gIorgettI

livio pacella – dario leone

anna BonaSSo – patrizia laQuIdara
Beatrice Zen – Francesca arrI – eleonora gaSparotto
cosimo cInIerI – Fabio BenettI – Simone longo
massimo Sanapo – giovanni calapaI
Ivo luccHIn

michele menInI

alice laVerda

margherita BraZZale

nicola lo re

nicola lo re

giulia BraZZale – luca ImmeSI

presa diretta e microfonista MARCO ZAMBRANO
montaggio, creazione suoni e mix FRANCESCO LIOTARD

edmondo angelellI – Francesco gaSparotto

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Favola nera sulle guerre e sulla memoria, "le guerre horrende" racconta lo straordinario incontro di
tre singolari personaggi: il capitano, reduce del primo conflitto mondiale e in seguito partigiano,
artista girovago, esaltato e sognante, ormai ridotto a raccontare le sue storie alle creature del bosco,
aiutato dal suo giovane e strambo scudiero. I due vivono una bizzarra quotidianità fino all'irrompere
di un soldato fascista ferito, vittima di una totale amnesia. l'arrivo di quest'ultimo turba il rapporto
fra i due e innesca una serie di imprevedibili eventi.
durata 76'

mooVIoole
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LE MEMORIE DI GIORGIO VASARI
distribuzione

luca Verdone

luca Verdone

Format – mauro VendIttI

livia FIlIppI

daniele monteroSI – dino Santoro 
alberto cracco
gianluca galluccI

GIORGIO VASARI IN MEMORIAM
musica e testi di SILVIA COLASANTI
Interpretata da CORO JOHANNES OCKEGHEM diretto da ROBERTO CIAFREI

Virginia VIanello

Isabelle caIllaud

davide ZuccHettI

presa diretta ALBERTO CARLESCHI – FEDERICO TUMMOLO
montaggio FRAMEXS

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il grande artista racconta in prima persona, come in un diario, gli avvenimenti della sua vita e le
opere compiute per onorare e diffondere i contenuti e i temi stilistici appresi dai suoi maestri miche-
langelo e andrea del Sarto. la narrazione è scandita dalla presentazione delle opere e dei modelli a
cui fece riferimento. Vasari mette a fuoco i suoi rapporti con i medici, che governarono il granduca-
to per molti anni, e i personaggi che conobbe da vicino, come michelangelo Buonarroti, Francesco
Salviati, tiziano, pietro aretino. I fatti della sua vita si collegano alla produzione artistica e svelano i
motivi che lo spinsero a determinate scelte stilistiche e contenutistiche. Il racconto non si limita alla
semplice esposizione delle opere ma si propone di svelare l'aspetto privato del carattere e dei proposi-
ti del grande artista aretino, nei suoi rapporti con il gran duca cosimo I, michelangelo e i suoi allie-
vi.
durata 92'

ZenIt dIStrIButIon e tWelVe entertaInment
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LEO DA VINCI - MISSIONE MONNA LISA
distribuzione

Sergio manFIo

Sergio manFIo – Francesco manFIo

Francesco manFIo – piotr dZIuBaK

marco Fedalto

umberto BarISon

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

la vita a Vinci scorre tranquilla: leo è alle prese con le sue idee geniali, lorenzo lo aiuta e lisa li sta
ad osservare senza troppa convinzione. di ritorno da una gita al lago, dove leo ha provato la sua
ennesima invenzione, i nostri amici hanno una brutta sorpresa: la casa di lisa e i campi hanno preso
misteriosamente fuoco. per aiutare lisa e suo padre che hanno perduto tutto i due amici decidono di
andare alla ricerca di un tesoro nascosto. e qui comincia l'avventura! nella loro ricerca del tesoro,
lisa e leonardo incontrano niccolò, un ragazzino polacco appassionato di stelle, e vengono "aiutati"
da agnese, una vivace orfanella. Ben presto i nostri eroi si rendono conto che l'impresa è difficile, sia
perché devono fare i conti con un gruppo di pirati interessati anche loro alla ricerca del tesoro, sia
perché il tesoro stesso sembra misteriosamente scomparso. tutti gli eventi si susseguono con un
ritmo incalzante fino al ritrovamento del tesoro.
durata 82'

VIdea

0000-0004-C396-0000-R-0000-0001-S
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LORO
distribuzione

paolo SorrentIno

paolo SorrentIno – umberto contarello

nicola gIulIano, Francesca cIma, carlotta calorI,
Viola preStIerI per IndIgo FIlm
elena Sofia rIccI

toni SerVIllo

Kasia SmutnIaK – euridice aXen

riccardo ScamarcIo – Fabrizio BentIVoglIo

luca BIgaZZI

lele marcHItellI

'NA GELOSIA
musica di LELE MARCHITELLI – testi di PEPPE SERVILLO – Interpretata da TONI SERVILLO

Stefania cella

carlo poggIolI

maurizio SIlVI

aldo SIgnorettI

cristiano traVaglIolI

presa diretta EMANUELE CECERE – microfonista FRANCESCO SABEZ–PAOLO TESTA
montaggio SILVIA MORAES–ALESSANDRO FELETTI–ALESSANDRO QUAGLIO
creazione suoni MIRKO PERRI – mix MARCO SAITTA

Simone coco – James WoodS

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

loro, un film che racconta Silvio Berlusconi e la sua corte.
durata 205'

unIVerSal pIctureS
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LOVERS
distribuzione

matteo VIcIno

matteo VIcIno

alessia Fumo

margherita mannIno

luca nucera

antonietta Bello

primo reggIanI

Francesco cIccone

ashley tHomaS

MUST BE SOMETHING
musica e testi di ASHLEY THOMAS – Interpretata da ASHLEY THOMAS

donatello de mattIa

dalia narKeVIcIute

pierangela BIaSI

alessandra Santanera

matteo VIcIno

presa diretta RICCARDO ROSSI – microfonista DAVIDE POLATO
montaggio RICCARDO ROSSI – creazione suoni CLAUDIO SPINELLI 
mix ALESSANDRO CHECCACCI

Sara paSSutI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

costruito simmetricamente, loVerS sviluppa quattro storie con gli stessi attori in ruoli diversi che
si dipanano a Bologna tra tradimenti, feroci vendette, colpi di scena e una riflessione sull'importanza
della cultura. Federico (luca nucera), geloso dell'amico andrea (primo reggiani), scatena una guer-
ra basata su colpi bassi e tradimenti accompagnati da giulia (margherita mannino), dafne (anto-
nietta Bello).
durata 102'

SHoWBIZ moVIeS
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MACBETH NEO FILM OPERA
distribuzione

daniele campea

daniele campea

daniele campea

Susanna coStaglIone

Franco mannella

Irida gJergJI

claudio dI Scanno

Federico deIdda

daniele campea

gianni colangelo

antonella palomBIZIo

antonella palomBIZIo

antonella palomBIZIo

daniele campea

presa diretta e microfonista DANIELA DI PLACIDO
montaggio, creazione suoni e mix DANIELE CAMPEA

daniele campea

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

dalla tragedia di William Shakespeare. macbeth ascolta la profezia delle tre streghe che gli annuncia-
no l'imminente conquista del trono di Scozia, precipitandolo in una spirale di violenza, solitudine e
follia senza ritorno.
durata 50'

dIStrIBuZIone IndIpendente
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MADE IN ITALY
distribuzione

luciano lIgaBue

luciano lIgaBue

domenico procaccI

Kasia SmutnIaK

Stefano accorSI

alessia gIulIanI

Fausto maria ScIarappa – Walter leonardI 
Filippo dInI
marco BaSSano

luciano lIgaBue

MADE IN ITALY
musica e testi di LUCIANO LIGABUE – Interpretata da LUCIANO LIGABUE

mauro VanZatI

Francesca VeccHI – roberta VeccHI

arianna agoSta

daniela altIerI

giogiò FrancHInI

presa diretta ANGELO BONANNI – microfonista DIEGO DE SANTIS
montaggio LILIO ROSATO – creazione suoni GIANLUCA BASILI
mix FRANCESCO CUCINELLI

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

"made in Italy" è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro paese, raccontata con le
parole e la musica di luciano ligabue, attraverso lo sguardo di riko, un uomo onesto alle prese con
una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i senti-
menti. ma se a volte rialzarsi non è facile, riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c'è un
matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere.
riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.
durata 104'

dIStrIBuZIone meduSa
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MALATI DI SESSO
distribuzione

claudio cIcconettI

Francesco apollonI – manuela Jael procaccIa

roberto capua per actIon Brand

gaia BermanI amaral

Francesco apollonI

Fabio troIano

gino SgreVa

emanuele VeScI

marinella perrotta

alberto morettI

alessandra romanI

Virna Vento

davide VIZZInI – claudio dI mauro

presa diretta GIULIANO MARCACCINI – microfonista PAOLO SPIGNO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

una irresistibile avventura romanticomica in bilico tra umanità e ironia. Il ritratto candido e irrive-
rente di una generazione e dei suoi "amori difficili". cosa può esserci in comune tra un autore comi-
co televisivo di modestissimo successo e una bella e affermata trainer e mental coach? Semplice: il
sesso. nella tradizione della migliore cinematografia brillante e sentimentale, malati di sesso regala
una ricostruzione tenera e esilarante dei difficili rapporti tra i sessi attraverso le psicosi, le ossessioni,
le fragilità del nostro tempo. "l'amore è la risposta ma, mentre aspettate la risposta, il sesso può sug-
gerire delle ottime domande." cit.W.a.
durata 91'

m2 pIctureS
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MALERBA
distribuzione

Simone corallInI

davide galatolo

Fabrizio SaracInellI

manuela parodI

luca guaStInI

maricla SedIarI

antonio de matteo

claudio marceddu

raffaele petruccI

ARIANNA JUST WANNA GET DRUNK
musica di RAFFAELE PETRUCCI–MICHELE COACCI
testi di MICHELE COACCI – Interpretata da ELETTRA BENEDETTO

Francesco maugerI

annalisa FaVa

arianna SemplIcI

angela ScrIma

Simone corallInI

presa diretta RAFFAELE PETRUCCI – microfonista MANUELE CORSO
montaggio CLAUDIA CAVAZZANA – creazione suoni e mix RAFFAELE PETRUCCI

riccardo pIranI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un piccolo paesino di provincia. Qui vivono due fratelli, orazio e gabriele, segnati su viso e corpo
da una malattia neurocutanea. orazio è un inquietante e tenebroso macellaio, gabriele un timido e
fragile impiegato. Quei segni sul volto provocano reazioni opposte nei due, rendendo complesso e
difficile il rapporto con gli altri. Sarà l'arrivo di arianna, nuova collega di gabriele, a spezzare quel
legame tossico e simbiotico tra i fratelli, svelandone la carica distruttiva che metterà in pericolo la
vita di tutti.
durata 87'

guaSco
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MANUEL
distribuzione

dario alBertInI

Simone ranuccI – dario alBertInI

angelo e matilde BarBagallo 
per BIBI FIlm e tIm VISIon
Francesca antonellI

andrea lattanZI

giulia elettra gorIettI

alessandro dI carlo

giuseppe maIo

Ivo parlatI – Sarah mcteIgue 
dario alBertInI
HEY MA
musica di DARIO ALBERTINI–IVO PARLATI–MICHAEL BRUNNOCK
testi di MICHAEL BRUNNOCK – Interpretata da MICHAEL BRUNNOCK

alessandra rIccI

Virginia Barone

annamaria SorrentIno

alessandra aprIle

Sarah mc teIgue

presa diretta BIAGIO GURRIERI – microfonista EMANUELE GIUNTA
montaggio FRANCESCO VALLOCCHIA – creazione suoni ENRICO PELLEGRINI 
mix GIANNI PALLOTTO

pasquale dI VIccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

durata 98'

tucKer FIlm
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MENOCCHIO
distribuzione

alberto FaSulo

alberto FaSulo – enrico VeccHI

nadia treVISan (neFertItI FIlm) 
con raI cInema

marcello martInI

nilla patrIZIo

maurizio FanIn

alberto FaSulo

paolo Forte

anton Spacapan VoncIna

Viorica petroVIcI

Bianca BoeroIu

Johannes HIroSHI naKaJIma

presa diretta MIRREL CRISTEA – microfonista SEBASTIAN ZSEMLYE
montaggio RICCARDO SPAGNOL–DANIELA BASSANI–STEFANO GROSSO
creazione suoni ALEKSANDRA STOJANOVIC – mix GIANCARLO RUTIGLIANO

Valerio oSS

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Italia. Fine 1500. la chiesa cattolica romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla
riforma protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Stato per il controllo totale
delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di
consolazione delle anime a tribunale della mente. ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventa-
no pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il carcere o il rogo. menocchio, vecchio, cocciuto
mugnaio autodidatta di un piccolo villaggio sperduto fra i monti del Friuli, decide di ribellarsi.
ricercato per eresia, non dà ascolto alle suppliche di amici e famigliari e invece di fuggire o patteg-
giare, affronta il processo. non è solo stanco di soprusi, abusi, tasse, ingiustizie. In quanto uomo,
menocchio è genuinamente convinto di essere uguale ai vescovi, agli inquisitori e persino al papa,
tanto che nel suo intimo spera, sente e crede di poterli riconvertire a un ideale di povertà e amore.
durata 103'

neFertItI FIlm

0000-0004-E814-0000-6-0000-0000-J
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METTI LA NONNA IN FREEZER
distribuzione

giancarlo Fontana – giuseppe g. StaSI

Fabio BonIFaccI

nicola gIulIano, Francesca cIma, carlotta calorI
per IndIgo FIlm – con raI cInema
miriam leone

Fabio de luIgI

lucia ocone – marina rocco 
Barbara BoucHet
eros pagnI

Valerio aZZalI

Francesco ceraSI

paki medurI

monica gaetanI

maurizio nardI

rudy SIFarI

giancarlo Fontana

presa diretta GIANLUCA SCARLATA – microfonista STEFANO SABATINI–ROBERTO
MOSCIONI – montaggio MARCO GIACOMELLI – creazione suoni THOMAS GIORGI
mix ANDREA LANCIA

marco trIpodI – lena dI gennaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone recchia, si innamora perdutamente di clau-
dia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la nonna improvvi-
samente muore, per evitare la bancarotta, claudia, con la complicità delle sue amiche, pianifica una
truffa per continuare ad incassare la pensione... travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli
ingredienti per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi
della crisi.
durata 100'

01 dIStrIButIon

0000-0004-BD17-0000-1-0000-0000-Y
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MICHELANGELO - INFINITO
distribuzione

emanuele ImBuccI

Sara moSettI – emanuele ImBuccI 
tommaso StrInatI – su soggetto di cosetta laganI

cosetta laganI (SKY ItalIa) 
Francesco InVernIZZI (magnItudo FIlm)

enrico lo VerSo

Ivano mareScottI

maurizio calVeSI

matteo curallo

Francesco FrIgerI

maurizio mIllenottI

maurizio tranI

mirella gInnoto

Sara ZaVarISe

presa diretta FILIPPO PORCARI–ALESSANDRO BIANCHI – microfonista FEDERICA RIPANI – montaggio ALESSANDRO
SALVATORI – creazione suoni PAOLO AMICI–FEDERICO AMODIO–ITALO CAMERACANNA–RICCARDO
CAMERACANNA–DANIELE QUADROLI–DAVID QUADROLI–FABRIZIO QUADROLI – mix MICHELE GUALDRINI

giuseppe SQuIllacI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un film-evento senza precedenti, in cui lo spettacolo del cinema incontra l'emozione dell'arte, accol-
to con grande entusiasmo e successo di critica e pubblico nel suo esordio di 7 giorni in sala. un
ritratto avvincente dell'uomo e dell'artista michelangelo, genio assoluto dell'arte universale, raccon-
tato con riprese in uHd di forte impatto visivo ed una fotografia che 'rende le opere vive'. miche-
langelo (e. lo Verso) e Vasari (I. marescotti) ci conducono con le loro interpretazioni appassionate e
famigliari nel 'mondo di michelangelo', attraverso accurate ricostruzioni storiche, alla scoperta delle
sue opere infinite ed immortali, in un'esperienza di pura bellezza e poesia. esclusiva: la ricostruzione
filologica dell'evoluzione della cappella Sistina nelle scene di finzione, un unicum restituito alla sto-
ria dopo 500 anni. Film realizzato in collaborazione con musei Vaticani e Vatican media
durata 93'

lucKY red (distribuzione italiana)
true colourS (distribuzione internazionale)
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MINI CUCCIOLI - LE QUATTRO STAGIONI
distribuzione

Sergio manFIo

Sergio manFIo – Francesco manFIo

gruppo alcunI – VIdea

mauro loVadIna

marco Fedalto – Sergio manFIo

laura FIntIna

umberto BarISon

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

la gattina olly, il cagnolino portatile, la paperella diva, il coniglietto cilindro, il pulcino Senzano-
me e il ranocchio pio: sono i protagonisti di questo irresistibile, divertente film destinato a un pub-
blico di bambini. la storia, concepita in quattro parti - le stagioni - per facilitare la comprensione da
parte dei piccoli spettatori, descrive il modo in cui l'alternarsi delle stagioni nel corso dell'anno porta
dei mutamenti nel parco giochi, con effetti visibili su piante e animali e influenzando anche gli stati
d'animo dei mini cuccioli. Seguiremo i sei piccoli amici durante le loro lunghe giornate di gioco, e
insieme a loro ci stupiremo per i cambiamenti climatici che il parco vivrà, scopriremo cosa invente-
ranno per passare il tempo, facendo amicizia con altri animali, imparando a superare alcune paure e
gli inevitabili bisticci che possono sorgere tra loro. nel film ci sono anche brevi divertenti intermezzi
comici in cui cilindro si esibisce in strampalati numeri da circo.
durata 75'

VIdea
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MOSCHETTIERI DEL RE LA PENULTIMA MISSIONE
distribuzione

giovanni VeroneSI

giovanni VeroneSI – nicola BaldonI

IndIana productIon 
con VISIon dIStrIButIon

pierfrancesco FaVIno – Valerio maStandrea 
rocco papaleo – Sergio ruBInI
margherita BuY – matilde gIolI 
giulia BeVIlacQua – Valeria SolarIno
alessandro HaBer – lele VannolI

tani caneVarI

gratIS dInner (luca medIcI, 
antonio IammarIno, giuseppe SaponarI)

tonino Zera

alessandro laI

paola gattaBruSI

massimo gattaBruSI

consuelo catuccI

presa diretta GILBERTO MARTINELLI – microfonista MARCO LAZZARO
montaggio GIANLUCA CARBONELLI – creazione suoni MARINELLI EFFETTI SONORI
(MARCO E MASSIMO MARINELLI) – mix GIANNI PALLOTTO

Stefano Valente – pasquale dI VIccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

d'artagnan, porthos, athos, aramis. oggi sono un allevatore di bestiame con un improbabile
accento francese, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per
amor patrio saranno di nuovo moschettieri. cinici, disillusi e sempre abilissimi con spade e moschet-
ti, saranno richiamati all'avventura dalla regina anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte
dal perfido cardinale mazzarino, con la sua cospiratrice milady. affiancati nelle loro gesta dall'in-
scalfibile Servo muto e da un'esuberante ancella, i quattro - in sella a destrieri più o meno fedeli -
combatteranno per la libertà dei perseguitati ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato
e dissoluto luigi XIV. muovendosi al confine tra realtà e fantasia, i nostri si spingeranno fino a Sup-
pergiù, provando a portare a termine un'altra incredibile missione. difficile dire se sarà l'ultima o la
penultima.
durata 111'

VISIon dIStrIButIon
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NATO A CASAL DI PRINCIPE
distribuzione

Bruno olIVIero

maurizio BrauccI – massimiliano VIrgIlIo

cInemuSa – raI cInema

donatella FInoccHIaro

alessio lapIce

lucia Sardo

massimiliano gallo

alessandro aBate

riccardo Veno

antonio FarIna

Isabella rIZZa

maurizio FaZZInI

carlotta crIStIanI

presa diretta DANIELE MARANIELLO
microfonista SIMONE CARNESECCHI–FRANCESCO SABEZ –
montaggio RICCARDO LANDI – creazione suoni MARCO FURLANI – mix ANDREA MALAVASI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

amedeo letizia è un ragazzo di vent'anni che sul finire degli anni '80 si è trasferito a roma da casal
di principe per inseguire la carriera di attore. Sta appena iniziando a muovere i primi passi, tra un
fotoromanzo e un ruolo sul piccolo schermo in una delle fiction più famose di quegli anni "I
ragaZZI del muretto", quando il fratello minore, paolo, viene rapito da alcuni uomini
incappucciati che ne fanno perdere le tracce. amedeo torna nel suo paese d'origine, sin da subito
questo viaggio si rivela una discesa agli inferi del suo passato e nelle contraddizioni della sua terra.
poiché l'inchiesta condotta dai carabinieri si dimostra inefficace, si decide a intraprendere una sua
personale ricerca, lo fa armato di un fucile e con l'aiuto del cugino marco, un ragazzo di diciassette
anni. I dettagli della scomparsa affiorano via via nel corso della vicenda che vede amedeo aggirarsi
per quel territorio che va dalle campagne al mare all'affannosa ricerca di suo fratello.
durata 90'

europIctureS
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NESSUNO COME NOI
distribuzione

Volfango de BIaSI

luca BIancHInI – Volfango de BIaSI 
tiziana martInI – marco pontI

Fulvio e Federica lucISano per ItalIan 
InternatIonal FIlm – con meduSa FIlm
Sarah FelBerBaum

alessandro preZIoSI

Sabrina martIna

Vincenzo crea

roberto ForZa

michele Braga

giorgio Barullo

grazia ermelinda materIa

Francesca BuFFarellI

massimiliano gelo

Stefano cHIercHIe’

presa diretta VITO MARTINELLI – microfonista GIANLUCA TAMAI
montaggio ENRICO PELLEGRINI
creazione suoni THOMAS GIORGI–MARCO CIORBA – mix ALESSANDRO CHECCACCI

paola trISoglIo – Stefano marInonI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

ambientato nella torino degli anni ottanta, quando non esistevano social network e smartphone,
"nessuno come noi" è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano
amore, amicizia, passione e tradimento
durata 100'

meduSa FIlm

0000-0004-AFD2-0000-M-0000-0000-8

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:20  Pagina 163



NOBILI BUGIE
distribuzione

antonio pISu

antonio pISu – Federico tolardo

genoma FIlmS

claudia cardInale

raffaele pISu

tiziana FoScHI – Silvia traVerSI

Ivano mareScottI – paolo roSSI 
giancarlo gIannInI
dario germanI

Fio ZanottI

nicola rImondI

anna rIZZolI

regina lunellI pancaldI

anna dI IorIo

paolo marZonI

presa diretta MASSIMILIANO BACCELLA – microfonista GAETANO ASSANTI

pierfilippo SIena

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

1944. Italia. una famiglia di nobili decaduti sopravvive al proprio declino. Il duca martellini e la
duchessa risiedono nel loro podere con la servitù ridotta all'osso: un giardiniere cieco e un maggior-
domo sordo, etrambi reduci di guerra; e giovanna, la cuoca costantemente arrabbiata. devono pren-
dersi cura del figlio Jean-Jacques: un immaturo cinquantenne con la passione per il Bologna Fc. la
soluzione si presenta un pomeriggio qualsiasi; una famiglia in fuga, chiede rifugio ai duchi; sono
ebrei. Sono disposti a pagare con un lingotto d'oro ogni mese di permanenza fino alla fine della guer-
ra. gli affitti si susseguono, i lingotti aumentano e proprio nel momento in cui il duca e la duches-
sa intravedono finalmente una rinascita nobiliare, la guerra finisce. terrorizzati dalla perdita di gua-
dagno organizzano una serie di escamotage per fingere che il conflitto non sia ancora finito. un gior-
no si presenta un uomo: Franco. da quel momento, tutto cambia, e niente sarà più come sembra
durata 88'

genoma FIlmS
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NOME DI DONNA
distribuzione

marco tullio gIordana

cristiana maInardI 
con marco tullio gIordana

lionello cerrI per lumIÈre & co. 
con raI cInema
cristiana capotondI

Valerio BInaSco

adriana aStI

Bebo StortI

Vincenzo carpIneta

dario marIanellI

giancarlo BaSIlI

Francesca livia SartorI

enrico IacoponI

giorgio gregorInI

Francesca calVellI – claudio mISantonI

presa diretta FULGENZIO CECCON – microfonista LUCA GIZZI
montaggio MARTA BILLINGSLEY–FRANCESCA GENEVOIS – mix PAOLO SEGAT

Stefano marInonI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

nina (cristiana capotondi) si trasferisce da milano in un piccolo paese della lombardia, dove trova
lavoro in una residenza per anziani facoltosi. un mondo elegante, quasi fiabesco. che cela però un
segreto scomodo e torbido. Quando nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe,
italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, marco maria torri (Valerio Binasco) in
un'appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.
durata 90'

VIdea
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NON È VERO MA CI CREDO
distribuzione

Stefano anSelmI

andrea lollI – nunzio Fabrizio rotondo 
paolo VIta

notorIouS pIctureS 
lotuS productIon – mInerVa pIctureS
elisa dI euSanIo

nunzio Fabrizio rotondo – paolo VIta

micol aZZurro – giulia dI QuIlIo 
loredana cannata
maurizio mattIolI

claudio ZamarIon

giovanni errera

LA RIMA
musica di GIOVANNI ERRERA – testi di LAURA DI GIORGIO
Interpretata da NUNZIO FABRIZIO ROTONDO–PAOLO VITA

Walter caprara – alessandra martellI

paola Stante

cristina amodIo

donatella BorgHeSI

Vittorio torre

presa diretta DANIELE MARANIELLO – microfonista FRANCESCO SABEZ
montaggio CLAUDIO SPINELLI – creazione suoni GIACOMO RENDE
mix ALESSANDRO CHECCACCI

daniele tomaSSettI – Fabio tomaSSettI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

nunzio e paolo sono amici da sempre ma il loro sodalizio ha prodotto solo una serie di business fal-
liti finanziati dalle loro mogli, che adesso minacciano di sbatterli fuori di casa. I due cercano il riscat-
to aprendo un ristorante vegetariano finché, per compiacere un critico culinario da cui dipendono i
loro destini, si trovano di fronte alla necessità di trasformare il locale in una bisteccheria. Vegetariani
convinti, nunzio e paolo non hanno alcuna intenzione di mettersi davvero a cucinare animali. pos-
sono bistecche vegetali essere spacciate per vera carne? È l'inizio di una spirale di eventi esilaranti...
durata 92'

notorIouS pIctureS
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NOTTI MAGICHE
distribuzione

paolo VIrZI'

Francesco pIccolo – Francesca arcHIBugI
paolo VIrZI'

lotuS productIon (una società di leone FIlm group) 
con raI cInema – in associazione con 3 marYS entertaInment
Irene Vetere

mauro lamantIa – giovanni toScano

marina rocco

giancarlo gIannInI

Vladan radoVIc

carlo VIrZI'

alessandro VannuccI

catia dottorI

luca maZZoccolI

alessio pompeI

Jacopo QuadrI

presa diretta ALESSANDRO BIANCHI – microfonista LUCA NOVELLI 
montaggio DANIELA BASSANI – creazione suoni STEFANO GROSSO
mix MARCO COPPOLECCHIA

rodolfo mIglIarI – Sara paeSanI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Italia '90: la notte in cui la nazionale viene eliminata ai rigori dall'argentina, un noto produttore
cinematografico viene trovato morto nelle acque del tevere. I principali sospettati dell'omicidio
sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al comando dei
carabinieri. notti magiche è il racconto della loro avventura trepidante nello splendore e nelle mise-
rie dell'ultima stagione gloriosa del cinema Italiano.
durata 125'

01 dIStrIButIon
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OH MIO DIO!
distribuzione

giorgio amato

giorgio amato

giorgio amato – Stefano ZannInI

anna maria de luca

carlo caprIolI

giulia gualano

Stefano FregnI

Bruno caScIo

eugenio VIcedomInI

LUI È CON NOI
musica di EUGENIO VICEDOMINI – testi di EMILIANO RUBBI
Interpretata da CRISTINA LENCI

Vito ZIto

elektra del gaudIo

Vittorio Sodano

Stefania pIoVeSan

giorgio amato

presa diretta ROBERTO SESTITO – microfonista LEONARDO GIAMBI 
montaggio, creazione suoni e mix EMILIANO RUBBI

Vincenzo dI natale

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Visto come stanno andando le cose sulla terra, gesù decide di tornare per riportare la sua parola al
centro dell'attenzione. Questa volta sceglie di lasciare una testimonianza video del suo passaggio ter-
reno e convince due cameraman a seguirlo costantemente. così gesù arriva a roma e comincia la
sua predicazione. peccato però che proprio nella città dove sorge la sua chiesa si scontri con l'indiffe-
renza di una società nella quale la sua parola sembra essersi persa. nonostante i miracoli che conti-
nua a compiere, la società contemporanea è troppo smaliziata e tutti pensano che si tratti di una mes-
sinscena ben organizzata.
Insomma, preparare le persone all'imminente avvento del regno dei cieli si dimostrerà un'impresa
molto più ardua di quella che affrontò 2000 anni fa.
durata 96'

eaSY cInema
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OLTRE LA NEBBIA
IL MISTERO DI RAINER MERZ
distribuzione

giuseppe Varlotta

giuseppe Varlotta – paolo gonella 
giovanni caSella

KaBIrIa FIlmS:
giuseppe Varlotta - giovanni caSella
corinne clerY

pippo delBono

Stephanie capetanIdeS

Frederic moulIn

Fabio olmI

maurizio FIaScHI

JE RESTE LÀ
musica e testi di GIORGIO CONTE–ORIANE LACAILLE–COLINE LINDER
Interpretata da GIORGIO CONTE–TITI ZARO

massimo paolo tIccHIatI

roberta VaccHetta

nadia FerrarI

Francesco Scaramella

Federica raVera

presa diretta MIRKO GUERRA – microfonista SONIA PORTOGHESE
montaggio MIRKO GUERRA – creazione suoni RICCARDO OLIVERO
mix ALBERTO GALLO DELLA DIGITAL LAKE STUDIO

marcello BuFFa – nicoló terranoVa

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

una settimana prima di pasqua un grande attore scompare dal set dove si stava girando un film sto-
rico da lui voluto. un detective viene discretamente incaricato di indagare sulla sua sorte. una sensa-
zione strana avvolge il detective fino dalle prime battute dell'inchiesta. prova infatti l'inquietante
percezione di essere in qualche modo coinvolto nelle vicende trascorse dello scomparso, il quale vive-
va in una ex fabbrica di cioccolato dove anni prima una bambina era morta in circostanze misteriose
nell'adiacente cascata. diversi segni esoterici suggeriscono che un mondo oscuro avvolge il mistero.
Il tentativo dell'uomo, nella spasmodica brama di onnipotenza, si scontra con la fiera reazione della
natura (la donna), per nulla disposta ad accettarne il dominio.
durata 86

pFa FIlmS
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OVUNQUE PROTEGGIMI
distribuzione

Bonifacio angIuS

Bonifacio angIuS – Fabio BonFantI – gianni tettI 
in collaborazione con Vanessa pIccIarellI

andrea parIS – matteo roVere – raI cInema

Francesca nIedda

alessandro gaZale

antonio angIuS

pau caSteJon uBeda

carlo doneddu

luca noce

Stefania grIllI – luisella pIntuS

Stefania BettInI

gerolama Sale

Bonifacio angIuS – in collaborazione con gIanluca Scarpa 
con la supervisione di Walter FaSano
presa diretta PIERO FANCELLU – microfonista PAOLO TESTA – montaggio ALESSANDRO
BONFANTI – creazione suoni GABRIELE FASANO–MIRKO PERRI–MAURO EUSEPI
mix MICHELE MAZZUCCO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

alessandro indossa la sua camicia porta fortuna, luccicante, una bomba. non li sente i suoi cinquan-
t'anni. dopo aver cantato per un pubblico poco riconoscente, come tutti i sabato notte, fa mattina al
Blu Star disco. e quando all'alba si vede rifiutare da sua madre i soldi necessari per fare il gradasso
con delle ragazzine, alessandro perde la testa. dopo una vita sprecata davanti ad una slot-machine a
pontificare sbronzo dalla mattina presto e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, non avrebbe mai
immaginato che l'amore potesse tornare a fargli visita. In una corsia d'ospedale. È qui che alessandro
incontra Francesca. grandi occhi verdi, malinconici e luminosi, i modi spontanei di una bambina. I
biglietti della nave in tasca, per lei e per il figlio antonio. ad agosto la Sardegna è un'esplosione di
luce bianca, di cemento rovente, di campagne dorate, di mare che luccica in lontananza. alessandro
e Francesca sono finalmente fuori dall'ospedale, in viaggio verso un'ultima occasione
durata 94'

aScent FIlm
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PARLAMI DI LUCY
distribuzione

giuseppe petItto

giuseppe petItto – Kim gualIno

martha capello

antonia lISKoVa

linda maStrocola

davide manca

teho teardo

giuliano pannutI

daniela cIancIo – angela corSettI

alenka naHtIgal

alenka naHtIgal

giuseppe petItto – annalisa ForgIone 
elio gentIle
presa diretta CARLO MISSIDENTI – microfonista FILIPPO TOSO – montaggio ALESSIO MASI
creazione suoni VLADIMIR KOSOVIC–MARTIN JELOVSEK – mix BORUT BERDEN

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

nicole è una donna attenta a controllare la propria vita fin nei più insignificanti dettagli. la sua pic-
cola lucy è una bambina di otto anni solitaria e problematica. roman, suo marito, è un uomo affa-
scinante e più vecchio di lei, colpevole di aver in passato messo a repentaglio il loro matrimonio con
un tradimento. Sogni inquietanti e inspiegabili tormentano nicole. oscure presenze si manifestano
all'interno e nei dintorni della loro isolata villa di montagna. la ragione non è più sufficiente a spie-
gare gli angoscianti fenomeni che si palesano. lucy è chiaramente in pericolo e nicole deve trovare la
forza di mettere in discussione tutte le proprie certezze per salvare la bambina. ma più nicole crede
di avvicinarsi alla soluzione di quello che ormai è diventato un incubo, più il pericolo diventa incom-
bente, reale, tangibile.
durata 84'

altre StorIe
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PEGGIO PER ME
distribuzione

riccardo camIllI

riccardo camIllI

riccardo camIllI

tania angeloSanto

riccardo camIllI

marianna pIStIllI

claudio camIllI

alessandro mIlo

Francesco treSca

NEL KAOS
musica e testi di FABIO VERZILLO – Interpretata da 16 BIT

riccardo camIllI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

roma, 1986. Francesco e carlo, 12enni compagni di classe, invece di fare i compiti, inventano
divertenti "audioremix" di televendite e film per adulti. ridono a crepapelle, finché la madre di
carlo, furibonda, li separa bruscamente. 30 anni dopo, Francesco è un 42enne che ha provato a
costruirsi una vita normale, ma che in pochi mesi gli è crollata addosso: sua moglie lo ha lasciato, la
figlia di 12 anni lo vede come un perdente, viene licenziato dal suo incarico di insegnante di sostegno
e il suo amico carlo, depresso da anni, ha dei vecchi rancori nei suoi confronti. un giorno, nella sua
auto, mentre ascolta una delle sue vecchie cassette dove gioca al dj con carlo, in un momento di
sconforto totale, Francesco posteggia vicino a un ponte di campagna. Sta per compiere il più dispe-
rato dei gesti, ma, un attimo prima di buttarsi nel vuoto, dalla sua auto la voce di un bambino lo
chiama. terrorizzato, torna in macchina. ma dentro non c'è nessuno...
durata 108'

dIStrIBuZIone IndIpendente
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PRIGIONIERO DELLA MIA LIBERTÀ
distribuzione

rosario errIco

Stefano pomIlIa – rosario errIco 
michela turcHetta

ImmagIne corporatIon productIon

martina Stella

Jordi molla’

lina SaStrI – antonella ponZIanI

giancarlo gIannInI – rosario errIco 
marco leonardI – andres gIl
Blasco gIurato

claudio SImonettI

Walter caprara

agata cannIZZaro

renata dI leone

nunzio errIco

massimo QuaglIa

presa diretta DAVIDE GAUDENZI – microfonista FRANCESCO AZZINI
montaggio MASSIMO QUAGLIA – mix DECIBEL–GIACOMO RENDE

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

alejandro torres, giovane architetto, vive una vita tranquilla con la sua famiglia fino al giorno in cui
viene ingiustamente arrestato. dopo mesi alejandro è rimesso in libertà. la sua vita è distrutta. la
vergogna del dubbio altrui e la perdita di ogni certezza fanno di lui un uomo finito. non valgono a
scuoterlo l'affetto della famiglia, fino al giorno del processo, dieci mesi più tardi, quando invece di
interessarsi al suo futuro, si dedicherà in modo estenuante alla disperata ricerca della verità.
durata 83'

ImmagIne corporatIon productIon
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PUOI BACIARE LO SPOSO
distribuzione

alessandro genoVeSI

maurizio tottI – alessandro uSaI

monica guerrItore

diego aBatantuono – Salvatore eSpoSIto 
cristiano caccamo
diana del BuFalo

dino aBBreScIa

Federico maSIero

andrea FarrI

luca merlInI

cristina audISIo

Simona caStaldI

Fabio luccHettI

claudio dI mauro

presa diretta ROBERTO SESTITO – microfonista MARCO LAZZARO
montaggio GIANLUCA CARBONELLI per GH SOUND
creazione suoni STUDIO 16 – mix MARCO COPPOLECCHIA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

antonio (cristiano caccamo) ha finalmente trovato l'amore della sua vita, paolo (Salvatore esposi-
to), con il quale convive felicemente a Berlino. nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore,
antonio chiede a paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. decidono
quindi di partire insieme per l'Italia, destinazione civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di
antonio: la madre anna (monica guerritore) e il padre roberto (diego abatantuono), Sindaco pro-
gressista del paese che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua politica.
la madre di paolo, Vincenza (rosaria d'urso), parteciperà alle nozze? ma, soprattutto, roberto
sosterrà la scelta di suo figlio?
durata 82'

meduSa
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QUANTO BASTA
distribuzione

Francesco FalaScHI

Filippo Bologna – ugo cHItI 
Francesco FalaScHI – Federico SperIndeI

guglielmo marcHettI – daniele maZZocca – pablo torrecIllaS
rodrigo caStellar – Fabiano gullane – caio gullane
Valeria SolarIno

luigi Fedele – Vinicio marcHIonI

Benedetta porcarolI

alessandro HaBer – nicola SIrI – mirko FreZZa

Stefano FalIVene

paolo VIValdI

luca goBBI

elisabetta antIco

rudia caScIone

Francesca maraSco

patrizio marone – Simone manettI

presa diretta MARIO IAQUONE–SILVIA MORAES
montaggio SILVIA MORAES–MIRIAM BIDERMAN–MARIO IAQUONE

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

arturo è uno chef talentuoso, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo
un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora anna. guido ha la sindrome di
asperger e una grande passione per la cucina. l'improbabile amicizia tra i due aiuterà arturo a cam-
biare vita.
durata 93'

notorIouS pIctureS
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RABBIA FURIOSA
distribuzione

Sergio StIValettI

antonio luScI – Sergio StIValettI 
antonio tentorI

Sergio StIValettI

riccardo de FIlIppIS

romina mondello

Virgilio olIVarI

Francesco cIccone

maurizio aBenI

UN BACIO D'AMORE
musica di MAURIZIO ABENI – testi di PIERO FABRIZI 
Interpretata da GIULIA ANNECCHINO

Sergio StIValettI – antonio dI gIoVannI

Francesco Bureca

FantaStIc Forge

alfredo a. orlandI – crescenzo maZZa

presa diretta DAVIDE GAUDENZI – microfonista ALBERTO CALVANO
montaggio e creazione suoni GIUSEPPE MANFRE'
mix GIUSEPPE MANFRE'–ROBERTO CAPPANNELLI

giuseppe SQuIllacI – Sergio StIValettI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Fabio ha appena scontato otto mesi di galera per un crimine che non ha commesso, al posto di clau-
dio, un suo amico ex pugile, un delinquente di piccolo calibro che ambisce a diventare il boss del
mandrione (quartiere periferico romano). claudio gestisce traffici vari e si occupa anche di combat-
timenti tra cani. ogniqualvolta i suoi cani rimangono feriti, egli si rivolge all'amico Fabio che, clan-
destinamente nel retrobottega della sua toletta per cani, si occupa di piccole operazioni chirurgiche e
medicazioni. l'amicizia tra Fabio e claudio è molto ambigua, quasi malata. claudio ha una perso-
nalità bipolare che lo porta a volte ad agire con estrema cattiveria nei confronti di Fabio che sembra
subire senza reagire. tutto questo dura da tempo fino a quando Fabio, non potendo più sopportare,
deciderà un giorno di attuare la sua terribile vendetta...
durata 118'

apocalYpSIS
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RED LAND (ROSSO ISTRIA)
distribuzione

maximiliano Hernando Bruno

maximiliano Hernando Bruno 
antonello Belluco

VenIceFIlm – maximiliano Hernando Bruno 
alessandro centenaro
Selene gandInI

romeo greBenSeK

eleonora Bolla – carla Stella 
Sandra ceccarellI – geraldine cHaplIn
diego pagotto – Franco nero 
maximiliano Hernando Bruno
giovanni andreotta

Fabrizio caStanIa – enrico ZonI

paolo BandIera

Fulvia amendolIa

pierantonio mecaccI – Simone marcHI

patrizia corrIdonI – donatella Zancanaro

marco SpoletInI

presa diretta ENRICO LENARDUZZI – montaggio SANDRO DONI
creazione suoni AD FILM di SANDRO DONI 
mix FRANCO CORATELLA–FONO ROMA FILM RECORDING

pierfilippo SIena

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il
caos a seguito dell'armistizio siglato da Badoglio, lasciando l'Italia allo sbando. Il dramma si trasfor-
ma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le
popolazioni civili Istriane, Fiumane, giuliane e dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo
nemico: i partigiani di tito. In questo contesto storico, avrà risalto il dramma e la figura di norma
cossetto, studentessa istriana, laureanda all'università di padova.
durata 155'

VenIceFIlm
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RESINA
distribuzione

renzo carBonera

renzo carBonera – alessandro BandInellI

oneart produZIonI

maria roVeran

thierry toScan

Jasmin maIrHoFer

andrea pennaccHI

Harald erScHBaumer

luca cIut

RESINA
musica e testi di LUCA CIUT – Interpretata da CORO POLIFONICO DI RUDA

Barbara FaccHInI

nastassja KInSpergHer

alessandra Santanera

alessandra Santanera

elena caBrIa

presa diretta CARLO MISSIDENTI – microfonista MICHELE BRAGA
montaggio, creazione suon e mix FRANCESCO MOROSINI

Stefan KIng

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

un coro di uomini. un direttore donna. una famiglia e una piccola comunità che hanno bisogno di
ritrovare il senso d'unione per affrontare la sfida del domani. la giovane violoncellista maria è delu-
sa dallo spietato mondo della musica. ritorna al paesino di montagna delle sue origini, una piccola
enclave isolata dove si parla ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui trova una situazione familiare
complessa e una piccola comunità alle prese con i primi effetti del cambiamento climatico. Quasi per
caso, o forse perché è impossibile non trovarsi all'unico bar della piazza, maria entra in contatto con
il glorioso coro polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno. In realtà ora il tutto è in completo
disarmo, affidato a una manciata di strampalati ubriaconi da bar, e Quirino è l'unico di loro a non
volersi arrendere all'evidenza: sogna ancora di partecipare a un fantomatico concorso canoro, in
grado di riportarli all'antico splendore. per fare questo chiede aiuto a maria.
durata 90'

partHenoS
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RESPIRI
distribuzione

alfredo FIorIllo

alfredo FIorIllo – angela prudenZI

alfredo FIorIllo – angela prudenZI

alessio BonI

lidiya lIBerman

pino calaBreSe

massimo FolettI

teho teardo

mauro radaellI

Sabrina Beretta

loredana caldarola

Sara traplettI

emanuele BoSco – andrea Santoro

presa diretta ROBERTO MOZZARELLI
microfonista GIOVANNI LIBERATI–EMANUELE CHIAPPA
montaggio MIX STUDIOS – creazione suoni MARCO FURLANI – mix GIANNI PALLOTTO

giuseppe proVIdentI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Francesco, un ingegnere quarantenne, dopo una misteriosa disgrazia si ritira a vivere in un paese sul
lago d'Iseo. con la figlia ancora piccola occupa l'antica villa di famiglia, una magnifica costruzione
liberty lambita dalle acque. nella grande casa vi è anche un'altra misteriosa persona, di cui si percepi-
sce soltanto l'eco del respiratore che la tiene in vita. ma ulteriori presenze non meno inquietanti, e
decisamente più pericolose, si muovono intorno alla villa. cos'è accaduto all'uomo e alla sua fami-
glia? Quali segreti nasconde? Saprà marta, amica d'infanzia da sempre innamorata di lui, risvegliare
Francesco dal torpore in cui è caduto e liberarlo dal dolore? e, soprattutto, riusciranno quanti gravi-
tano intorno alla casa a sfuggire al pericolo che incombe sulle loro vite? le risposte sono tra le mura
della villa, custode silenziosa della verità.
durata 97'

europIctureS
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RICCHI DI FANTASIA
distribuzione

Francesco mIccIcHe'

Fabio BonIFaccI – Francesco mIccIcHe'

Fulvio e Federica lucISano per ItalIan InternatIonal
FIlm – con raIcInema
Sabrina FerIllI

Sergio caStellItto

matilde gIolI – antonella attIlI 
Valeria FaBrIZI
antonio catanIa – paolo calaBreSI

arnaldo catInarI

Francesco ceraSI

eleonora deVItoFranceSco

chiara FerrantInI

alessandra VenZI

mauro tamagnInI

patrizio marone

presa diretta VALENTINO GIANNÌ – microfonista STEFANO SABATINI 
montaggio MARCO GIACOMELLI – creazione suoni THOMAS GIORGI–MARCO CIORBA
mix ANDREA LANCIA

davide leone

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Sergio (Sergio castellitto) carpentiere e l'ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di
amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze
economiche in cui si trovano a vivere. tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendica-
no dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. convinto di esse-
re diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabri-
na, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c'è nessuna vincita, decido-
no di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia
romana alla puglia. ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono
destinate a esplodere.
durata 102'

01 dIStrIButIon
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RIDE (di Jacopo Rondinelli)
distribuzione

Jacopo rondInellI

Fabio guaglIone – Fabio reSInaro 
marco SanI

andrea occHIpIntI per lucKY red – Fabio guaglIone, Fabio reSInaro,
guia InVernIZZI cumInettI, Stefano paraSIlItI per mercurIouS
Simone laBarga

lorenzo rIcHelmY

nathalie raptI gomeZ

paolo Bellan

andrea BonInI – massimiliano margaglIo

Fabrizio d'arpIno

Veronica lopeZ

eva neStorI

eva neStorI

Filippo mauro BonI – Fabio guaglIone

presa diretta CARLO MISSIDENTI – microfonista DANIEL COVI
montaggio SANDRO ROSSI–OMAR ABOUZAID – creazione suoni e mix SANDRO ROSSI

Stefano leonI – erik caretta

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

max (lorenzo richelmy) e Kyle (ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono
l'invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$, accettano senza esita-
zione per poi scoprire - ormai troppo tardi - di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisi-
che e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.
durata 103'

lucKY red
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RIDE (di Valerio Mastandrea)
distribuzione

Valerio maStandrea

Valerio maStandrea – enrico audenIno

paolo Bogna e Simone ISola per KImeraFIlm con raI cInema, produttorI
aSSocIatI Simona gIaccI, laura toStI, ermanno guIda, Valerio maStandrea
chiara martegIanI

renato carpentIerI

Stefano dIonISI

andrea FaStella

riccardo SInIgallIa – emiliano dI meo

marta maFFuccI

olivia BellInI

lidia mInì

Sharim SaBatInI

mauro BonannI

presa diretta GIANLUCA COSTAMAGNA – microfonista LUCA NOVELLI 
montaggio FABIO D'AMICO–FILIPPO BARRACCO–THOMAS GIORGI 
creazione suoni MARCO CIORBA – mix CARMINE RAZZANO

Fabio tomaSSettI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

una domenica di maggio, a casa di carolina si contano le ore. Il lunedì successivo bisognerà aderire
pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola comunità sul mare, a pochi
chilometri dalla capitale. Se n'è andato mauro Secondari, un giovane operaio caduto nella fabbrica
in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre generazioni. e da quando è successo carolina, la
sua compagna, è rimasta sola, con un figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare
nella disperazione per la perdita dell'amore della sua vita. perché non riesce a piangere? perché non
impazzisce dal dolore? Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra non essere cambiato nulla.
nonostante gli sforzi, non riesce ad afferrare quello strazio giusto, sacrosanto e necessario a farla sen-
tire una persona normale. manca solo un giorno al funerale e tutti si aspettano una giovane vedova
devastata. carolina non può e non deve deludere nessuno, soprattutto se stessa.
durata 95'

01 dIStrIButIon
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RUDY VALENTINO
distribuzione

nico cIraSola

nico cIraSola – lucia dIroma 
luigi SardIello

alessandro conteSSa

tatiana luter

pietro maSottI

rosaria ruSSo – claudia cardInale

luca cIraSola – nicola nocella

rocco marra

enrica ScIandrone

carmelo patrono

consuelo tarantIno

loredana caldarola

teresa BelluccI

andrea FaccHInI

presa diretta NICOLA TRIPALDI –microfonista PIETRO TRIPALDI
montaggio MARCO SAITTA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

rudy Valentino racconta, a metà strada fra realtà e fantasia, il ritorno nel 1923 di rodolfo Valentino
nel suo paese natale, castellaneta. la storia, però, inizia ai giorni nostri. In un teatrino della cittadina
pugliese,una compagnia amatoriale sta provando uno spettacolo su rudy Valentino. all'improvviso
le prove vengono interrotte da un'apparizione bizzarra. un uomo e una donna, elegantemente vesti-
ti anni 20, irrompono sul palco. Sostengono di essere rodolfo Valentino e sua moglie, e di essere
tornati a castellaneta per rivedere la famiglia e la terra d'origine di rudy. magicamente lo spettacolo
teatrale si anima,rudy comincia a interagire con gli attori, che si trasformano nei personaggi prota-
gonisti della sua vita. e così, da un inizio che strizza l'occhio alla "commedia degli equivoci", il film
gradualmente si trasforma in un viaggio intimo nei sentimenti, il dolore e la solitudine del "divo". la
realtà si mescola con il teatro, la commedia con il dramma.
durata 91'

BunKer laB
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SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI
distribuzione

letizia lamartIre

marco BorromeI – anna ZagaglIa 
letizia lamartIre

cSc productIon – raI cInema

Barbora BoBuloVa

alessandro pIaVanI

Federica SaBatInI

massimiliano gallo

giuseppe cHeSSa

matteo BuZZanca

THEY CHANGE YOUR HEART
musica di MATTEO BUZZANCA – testi di MATTEO BUZZANCA–EMMA MORTON
Interpretata da EMMA MORTON–ALESSANDRO PIAVANI

laura IngleSe

Fiordiligi FocardI

arianna FerraZIn

anna pIntuS

Fabrizio FraZInI

presa diretta DENNY DE ANGELIS – microfonista SIMONE PANETTA
montaggio FEDERICO CABULA – creazione suoni MATTEO LUGARA–THOMAS GIORGI–
MARCO CIORBA – mix ALESSANDRO CHECCACCI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Isabella canta tic tac, la canzone che l'ha resa famosa all'inizio degli anni novanta, quando aveva
17 anni. la canta ancora oggi, al Big Star, il locale che è diventato la sua seconda casa, accompagna-
ta alla chitarra dal figlio Bruno, avuto da giovanissima. I due sono inseparabili, condividono insieme
una vita sgangherata, ma felice. Bruno però sogna una carriera musicale diversa e l'occasione gli si
presenta quando incontra arianna, la cantante di una band rock. Il fragile equilibrio tra lui e la
madre comincia a traballare anche perché nella vita di Isabella entra umberto. più Bruno si avvicina
alla sua musica e ad arianna, più Isabella capisce che non è mai stata davvero una grande cantante e
che suo figlio la sta abbandonando. Saremo giovani e bellissimi è un film drammatico, con tocchi di
commedia, ma soprattutto è un film musicale che racconta il distacco tra una madre e un figlio, un
distacco necessario ma doloroso. come la fine di ogni storia d'amore.
durata 92'

cSc productIon

0000-0004-E615-0000-8-0000-0000-D

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:21  Pagina 205



SCONNESSI
distribuzione

christian maraZZItI

michela andreoZZI – christian maraZZItI 
massimiliano Vado

roberto cIpullo – mario peZZI e alberto Salerno
per camaleo
carolina creScentInI

Fabrizio BentIVoglIo

antonia lISKoVa

ricky mempHIS

maurizio calVeSI

reHegoo muSIc – Stefano SWItala

SCONNESSI
Interpretata da CAROLINA REY

Simone mIcHelI

grazia materIa

Federico carrettI

nunzio errIco

luciana pandolFellI

presa diretta CARLO MISSIDENTI – microfonista FILIPPO TOSO–DANIEL COVI
montaggio ENRICO PELLEGRINI – creazione suoni ALESSANDRO GIACCO–VALENTINA
GIACCO–MATTEO BENDINELLI – mix SIMONE CORELLI

Valerio oSS

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

ettore (Bentivoglio), noto scrittore, guru dell'analogico e nemico pubblico di internet, in occasione
del suo compleanno porta tutta la famiglia nel suo chalet in montagna, e cerca di creare finalmente
un legame tra i suoi due figli, claudio (Franceschini), giocatore di poker on line, e giulio (Zurzolo),
liceale nerd e introverso, con la sua seconda moglie, la bella, giovane e un po' naif' margherita (cre-
scentini), incinta. al gruppo si uniscono anche achille (memphis), fratellastro di margherita appena
cacciato di casa dalla moglie, e tea (gorietti), giovane fidanzata di claudio e devota fan di ettore.
arrivati allo chalet, trovano olga (liskova), la tata ucraina, con la figlia Stella (porcaroli). a sorpresa
arriva anche palmiro (Fresi), il fratello bipolare di margherita e achille, fuggito dalla casa di riposo.
Quando il gruppo rimane improvvisamente senza connessione internet, tutti entrano nel panico...e
le conseguenze saranno rocambolesche.. con un finale a sorpresa.
durata 90'

VISIon dIStrIButIon
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SE SON ROSE
distribuzione

leonardo pIeraccIonI

leonardo pIeraccIonI – Filippo Bologna

leVante

maria Sole pollIo

leonardo pIeraccIonI

michela andreoZZI – elena cuccI – caterina murIno – claudia pandolFI
gabriella peSSIon – antonia truppo – nunzia ScHIano
gianluca guIdI

Fabrizio luccI

gianluca SIBaldI

NON HO' PAROLE D'AMORE
musica e testi di LEONARDO PIERACCIONI – Interpretata da LEONARDO PIERACCIONI

Francesco FrIgerI

claudio cordaro

antonella negrI

rosario adaldo

patrizio marone

presa diretta MARCO GRILLO – microfonista LUCA GRILLO – montaggio LILIO ROSATO
creazione suoni ALESSANDRO GIACCO – mix CRISTIANO CICCONE

Virginia ceFalY – luca SaVIottI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alla tue ex dal tuo cellulare: " Sono cambia-
to.riproviamoci " ..? e' quello che accade a leonardo giustini ( l.pieraccioni ) giornalista che si
occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di
un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. e come zombie usci-
ti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all'accorato appello e quella
che era nata come l'innocua provocazione di un' adolescente si trasforma in una macchina del
tempo. per leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e
computer, sara' un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.
durata 90'

meduSa FIlm
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SEGUIMI
distribuzione

claudio SeStIerI

claudio SeStIerI – patrizia pIStagneSI 
nicola molIno

Blue FIlm – eur FIlm – in associazione con
green FIlm – in co-produzione con grIS medIo
angelique caVallarI – maya muroFuSHI

pier giorgio BelloccHIo

antonia lISKoVa

gianni mammolottI

marco WerBa

A SHADE OF SADNESS
musica di SILVIA LEONETTI–MARCO WERBA – testi di CLAUDIO SESTIERI
Interpretata da VALENTINA CIDDA

nunzia decollanZ

lia morandInI

Valeria colo'

teresa BelluccI

erika manonI

presa diretta MARIO IAQUONE – microfonista LUIGI MELCHIONDA
montaggio e creazione suoni LUCA TRUCILLO – mix ANTONIO D'AMBROSIO

giampaolo rende 
Stanislao cantono dI ceVa

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

marta Strinati, una tuffatrice olimpionica, dopo essersi seriamente infortunata in piscina, si ritrova
sola e disorientata. lascia Barcellona e si trasferisce in un'antica città italiana, affacciata su una natu-
ra selvaggia. marta riapre la casa-studio di suo padre, un pittore morto poco tempo prima, e incontra
Sebastian, uno dei tanti artisti del borgo, uomo e pittore dal carisma indiscutibile, dal carattere
magnetico, ombroso. durante una mostra scopre i suoi dipinti, tutti ispirati dalla stessa musa, una
ragazza giapponese perturbante che subito le ispira un forte senso di dejà vu. all'improvviso, la
modella dei quadri è al suo fianco, ed è chiaro da subito come questa misteriosa ragazza orientale
avrà un impatto decisivo sulla sua vita. l'incontro con Haru, la modella di tutte le tele iperrealistiche
della mostra, si trasforma infatti per marta in una relazione di cui non può fare a meno, una scon-
volgente ossessione fisica e mentale.
durata 94'

Stemo productIon
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SEMBRA MIO FIGLIO
distribuzione

costanza QuatrIglIo

costanza QuatrIglIo – doriana leondeFF
in collaborazione con moHammad Jan aZad

andrea parIS – matteo roVere – raI cInema

Basir aHang

tihana laZoVIc

dawood YouSeFI

Stefano FalIVene – Sabrina VaranI

luca d'alBerto

Beatrice Scarpato

nathalie leBorgne

michelle BeecKman

rebecca careccI

letizia caudullo – marie-Hélène doZo

presa diretta ALESSANDRO PALMERINI – microfonista YANNA SOENTJENS
montaggio MIRKO PERRI – creazione suoni MIRKO PERRI–MAURO EUSEPI–MATTIA PERSICO
mix MICHELE MAZZUCCO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Sfuggito alle persecuzioni in afghanistan quando era ancora bambino, Ismail vive in europa con il
fratello Hassan. la madre, che non ha mai smesso di attendere notizie dei suoi figli, oggi non lo rico-
nosce. dopo diverse e inquiete telefonate, Ismail andrà incontro al destino della sua famiglia facendo
i conti con l'insensatezza della guerra e con la storia del suo popolo, il popolo Hazara.
durata 103'

aScent FIlm
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SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI
distribuzione

terzo Segreto di Satira (davide BonacIna, pietro BelFIore,
adrea FadentI, adrea maZZarella, davide roSSI)
terzo Segreto di Satira – ugo cHItI

IBc moVIe – raI cInema

Walter leonardI – massimiliano loIZZI 
marco rIpoldI
Valentina lodoVInI

Francesco mandellI

luca SaBBIonI

gianluca mISItI

alessandra BrIoScHI

elena moncada

marika cappello

gaetano pane

giuseppe trepIccIone

presa diretta LUCA DI SCIENZA – microfonista MANUEL LUIGI PARADISO STEVANI
montaggio LUCA DI SCIENZA –creazione suoni ANTONIO GIANNANTONIO–GIUSEPPE
D'AMATO – mix FRANCESCO CUCINELLI

massimo cIpollIna

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Stefano (marco ripoldi), Fabrizio (massimiliano loizzi) ed enrico (Walter leonardi) sono amici da
una vita legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni. Insieme gestiscono una piccola casa di produzio-
ne con la speranza di tornare a realizzare documentari a tema sociale. Quel tanto desiderato progetto
sembra finalmente arrivare insieme a un considerevole guadagno economico, ma anche a un patto
che potrebbe azzerare tutto ciò in cui hanno sempre creduto. e una grande domanda li turba pro-
fondamente giorno e notte: "meglio fare cose pulite con i soldi sporchi, o cose sporche con soldi
puliti?" cosa decideranno "i nostri eroi"? rifiuteranno il lavoro, rimanendo "sfigati", ma puri?
oppure accetteranno la proposta, stravolgendo le loro vite e i loro principi? una riflessione ironica e
impietosa sul compromesso, narrata con i toni dell'umorismo e della commedia e una lapidaria con-
clusione: "nasci contestatore, muori contestato".
durata 89'

01 dIStrIButIon
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SONO TORNATO
distribuzione

luca mInIero

nicola guaglIanone – luca mInIero

IndIana productIon – 3 marYS entertaInment
con VISIon dIStrIButIon

massimo popolIZIo

Stefania rocca

Frank matano

guido mIcHelottI

pasquale catalano

tonino Zera

eleonora rella

Simone gregorIS

alessio pompeI

Valentina marIanI

presa diretta MARICETTA LOMBARDO – microfonista ALESSANDRO MOLAIOLI
montaggio LILIO ROSATO – mix GIANNI PALLOTTO

pasquale dI VIccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

"eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti."
roma. giorni nostri.
dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito mussolini è di nuovo tra noi. la guerra è finita, la sua claretta non c'è più e tutto sembra cambiato.
all'apparenza.
Il suo ritorno viene casualmente filmato da andrea canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi.
credendolo un comico, canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema.
I due iniziano così una surreale convivenza che, tra viaggi per l'Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il
duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter
riconquistare il paese...
una commedia politicamente scorretta che pone un'inquietante domanda: e se lui tornasse davvero?
durata 100'

VISIon dIStrIButIon
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SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA
distribuzione

modestino dI nenna

modestino dI nenna – crescenzo FaBrIZIo

anna maria demIta – emanuele dI dIo

Viviana BaZZanI – giovanna monettI

angelo acerneSe

Simona maSIlottI – Valeria VagnonI – elvira taccone
rosita paScale – maria grazia eSpoSIto
John SaVage – Flavio BuccI – antonio FIorIllo – emanuele dI dIo – giuseppe Joy SaVerIano – gennaro SaVerIano – dante SpInIello – Vincenzo galdo
roberto QuattruccI – michele goBBI – Fabio camIllI – marco pacIlIo – leonardo pIScItellI – antonio eVangelISta – Franceso muSto
daniel dI meo

Vincenzo pacIlIo

SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA
musica e testi di VINCENZO PACILIO – Interpretata da VINCENZO PACILIO

armando marano

presa diretta, microfonista e montaggio ARMANDO MARANO
creazione suoni e mix ARMANDO MARANO – VINCENZO PACILIO

armando marano

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il film racconta la storia di un ragazzo diversamente abile che ha delle straordinarie capacità nella
velocità e nell’apprendimento. Il giovane di nome romolo perde la madre naturale all’età di dieci
anni. romolo ha un’esistenza sofferente e travagliata da questo momento della vita, con un padre
che lo maltratta facendolo lavorare nei campi ed approfittando economicamente della sua condizio-
ne di disabile. un giorno il padre del ragazzo viene arrestato per maltrattamento e sfruttamento
familiare. romolo viene così affidato ad una nuova famiglia adottiva che si prenderà cura del futuro
“velocista”. I genitori adottivi grazie ad un ex campione dell’atletica leggera che dopo la sua carriera
agonistica aveva scelto di allenare ragazzi con problemi psicomotori, scopriranno le grandi potenzia-
lità fisiche del loro figlio. romolo abis raggiungerà traguardi straordinari nella specialità dei cento
metri piani a livello internazionale abbattendo il muro della diversità nello sport.
durata 90'

eVent HorIZon
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STATO DI EBBREZZA
distribuzione

luca BIglIone

luca BIglIone – maddalena de panFIlIS

claudio BuccI per Stemo productIon
in associazione con matteo patruno per toed FIlm
Francesca InaudI

melania dalla coSta – antonia truppo – emanuela grImalda
elisabetta pellInI – mIetta – maria roSSI
andrea roncato – marco coccI – nicola nocella – Fabio troIano
andrea de roSa – Stefano FregnI – antonio lannI – marco Iannone
Blasco gIurato

demo morSellI

michela papa

alessandra cardInI – Stefano cIammIttI

alberto BlaSI

Vanessa de gIudIcI

annalisa ScHIllacI

presa diretta RICCARDO GAGGIOLI – microfonista GIANLUCA BONUCCI
montaggio e creazione suoni CLAUDIO MARANI – mix FABRIZIO CHELONI

marco BIancaccI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

"affetta" da comicità compulsiva, alcolizzata e dipendente da psicofarmaci, maria rossi finisce in un
ospedale psichiatrico, iniziando un percorso doloroso e complesso per vincere le dipendenze. Quan-
do si è ormai convinta che per lei non ci sia più nulla da fare incontra un'altra paziente, Beatrice, una
ragazza psicologicamente delicata, con un passato disgraziato e un presente anche peggiore. le due
da subito formano un sodalizio tenero quanto surreale, che permetterà loro di fare ogni giorno dei
passi in avanti, verso la via d'uscita dal tunnel in cui sono finite.
durata 90'

Stemo productIon
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SUCCEDE
distribuzione

Francesca maZZolenI

paola mammInI – Francesca maZZolenI 
pietro SegHettI
Warner BroS. entertaInment ItalIa – nicola gIulIano, Francesca cIma,
carlotta calorI per IndIgo FIlm – luca elmI per roman cItIZen
margherita morcHIo

matteo oscar gIuggIolI

Francesca InaudI

Brando pacItto

Valerio aZZalI

lorenzo tomIo

I’VE LEARNED
musica e testi di ELLEN FALKÅS–ERIC WICTOR – Interpretata da NEIMY

paki medurI

andrea caValletto

paola Breda

Sefora loprete

Ilaria FraIolI

presa diretta STEFANO CAMPUS – microfonista SANDRO IVESSICH HOST
montaggio FEDERICO CABULA – creazione suoni THOMAS GIORGI – mix NADIA PAONE

gaia BuSSolatI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

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. 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.
durata 94'

Warner BroS. pIctureS
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SULLA MIA PELLE
distribuzione

alessio cremonInI

alessio cremonInI – lisa nur Sultan

cInemaundIcI – lucKY red

alessandro BorgHI

Jasmine trInca – milvia marIglIano

max tortora

matteo cocco

moKadelIc

roberto de angelIS

Stefano gIoVanI

roberto paStore

agnese colottI

chiara Vullo

presa diretta FILIPPO PORCARI – microfonista FEDERICA RIPANI
montaggio ENRICO PELLEGRINI–FRANCESCO VALLOCCHIA 
creazione suoni IVAN CASO – mix ANDREA LANCIA

pasquale dI Vaccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

l'emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano cucchi e della settimana che ha cam-
biato per sempre la vita della sua famiglia.
durata 100'

lucKY red
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TE LO DICO PIANISSIMO
distribuzione

pasquale marraZZo

pasquale marraZZo – Fabrizio BoZZettI 
roberto traVerSo

pasquale marraZZo

lucia VaSInI

Stefano cHIodarolI – pietro pIgnatellI

cinzia marSeglIa

renato corteSI

massimo FolettI

andrea toSI

giovanna angelI

lucia la polla

SQueo

SQueo

maurizio grIllo

presa diretta LUCA DI SCIENZA–MASSIMILIANO MARCON
microfonista LUCA DI SCIENZA – montaggio, creazione suoni e mix PYRAMID

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

cicci, a seguito della scomparsa della sua ex moglie, si ritrova a gestire la nuova convivenza con i loro
due figli gemelli di 17 anni. da oltre quindici anni vive con il suo compagno nikolas, idraulico di
sani principi. la relazione tra i due viene messa a dura prova dalla decisione delle sorelle di cicci,
capeggiate da giuditta, di trasferirsi nel loro appartamento con lo scopo di proteggere i nipoti dai
presunti comportamenti immorali della coppia omosessuale. Il loro amore li costringe a subire
"soprusi e abusi" da parte di giuditta che è spinta dal desiderio di distruggere la coppia. la loro casa
ospita anche il fantasma di dolores, ex moglie di cicci, che si è stabilito in bagno e da lì parla con
tutta la famiglia senza più freni inibitori elargendo consigli e vendette. cicci e nikolas sono ridotti al
caos sentimentale. grazie ad un percorso interiore giuditta si arrende, mentre cicci e nikolas dimo-
strano di saper dare priorità a ciò che merita davvero la loro attenzione.
durata 93'

eaSYcInema
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TERROR TAKE AWAY
distribuzione

alberto Bogo

alberto Bogo

david Ferrando – Sonia paSSarellI 
lucio BaSadonne
Fiorenza pIerI

roberto SerpI

alessia Sala

andrea BenFante

Brace Beltempo

Fabio cuomo

TERROR TAKE AWAY
musica di ALBERTO BOGO–BACKUP – testi di ALBERTO BOGO
Interpretata da ALBERTO BOGO

davide BattaglIa

martina calaBreSI

loredana caldarola

lucio BaSadonne

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

terence parode, un imprenditore senza scrupoli inventore della catena tinto's pizza, organizza un
delirante gioco al quale partecipano 5 ragazzi scelti a caso in tutta Italia: il vincitore otterrà un posto
di lavoro a tempo indeterminato. terence si è arricchito speculando su una leggenda metropolitana
che riguarda max, il portapizze assassino. Il passato però tornerà per fare i conti con tutti: max non è
solo una leggenda metropolitana, ma un folle serial killer assetato di sangue, pronto a fare una strage
all'interno dell'enorme villa del ricco imprenditore...
durata 87'

moVIedaY
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THE END? L'INFERNO FUORI
distribuzione

daniele mISIScHIa

daniele mISIScHIa – cristiano cIccottI

mompracem – con raIcInema

alessandro roJa

euridice aXen

claudio camIllI

angelo SorrentIno

Isac roItn

noemi marcHIca

ginevra de carolIS

carlo dIamantInI – leonardo crucIano 
elisabetta paccapelo
elisabetta paccapelo

Federico maria maneScHI

presa diretta LAVINIA BURCHERI – montaggio CLAUDIO SPINELLI
creazione suoni GIANLUCA BASILI–SERGIO BASILI – mix NADIA PAONE

Simone SIlVeStrI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

claudio Verona, un importante uomo d'affari cinico e narcisista, una mattina, andando in ufficio,
rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l'inizio.
un virus letale sta trasformando i suoi colleghi in famelici zombie. claudio, bloccato in quella trap-
pola metallica, dovrà sopravvivere ad orde di infetti che faranno di tutto per entrare e massacrarlo!
durata 99'

01 dIStrIButIon

0000-0004-90CE-0000-X-0000-0000-C
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THE HAPPY PRINCE 
L'ULTIMO RITRATTO DI OSCAR WILDE
distribuzione

rupert eVerett

rupert eVerett

carlo deglI eSpoStI e nicola Serra per palomar – philipp KreuZer e Jörg ScHulZe
per maZe pIctureS – Sébastien delloYe e Frank eVerS per entre cHIen et loup

John conroY

gabriel Yared

Brian morrIS

maurizio mIllenottI – gianni caSalnuoVo

luigi roccHettI

Francesco pegorettI

nicolas gaSter

presa diretta DIRK BOMBEY – microfonista STÉPHANE MORELLE
montaggio e creazione suoni FRANÇOIS DUMONT – mix ALEK GOOSSE

Sebastian BulSt

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

nella stanza di una pensione di parigi, oscar Wilde trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un
sogno i ricordi del passato riaffiorano, trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. non era lui l'uomo più
famoso di londra? l'artista idolatrato da quella società che l'ha poi crocifisso? oggi Wilde ripensa con malin-
conia alle passioni che l'hanno travolto e con tenerezza al suo incessante bisogno di amare incondizionata-
mente. rivive la sua fatale relazione con lord alfred douglas e le fughe attraverso l'europa, ma anche il gran-
de rimorso nei confronti della moglie constance per averla gettata nello scandalo per la condanna della sua
omosessualità. ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio, solo l'amore e la dedizione di robbie ross, che
gli resta accanto fino alla fine nel vano tentativo di salvarlo da sé e l' affetto del suo più caro amico reggie
turner. "the Happy prince" è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore.
durata 105'

VISIon dIStrIButIon

0000-0004-C88E-0000-J-0000-0000-H
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THE WICKED GIFT
distribuzione

roberto d'antona

roberto d'antona

moVIe planet (alessandro roSSI), l/d productIon
(annamaria loruSSo, roberto d'antona)
annamaria loruSSo

roberto d'antona

Kateryna KorcHYnSKa

Francesco emulo

Stefano pollaStro

aurora rocHeZ

THE ROAD
musica di LEONARDO JELO – testi di MARCO STEFANO POLETTI
Interpretata da MARCO STEFANO POLETTI

annamaria loruSSo – paola laneVe

annamaria loruSSo – paola laneVe

paola laneVe

antonella amBroSettI

roberto d'antona

presa diretta, microfonista e montaggio AURORA ROCHEZ
creazione suoni FRANCESCO EMULO–ERICA VERZOTTI–AURORA ROCHEZ
mix A.A.M. PRODUCTION

Francesco longo

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

ethan è un giovane designer, timido e piuttosto riservato che da anni è afflitto da insonnia a causa di
terribili incubi. decide di andare in terapia per risolvere il suo problema pensando di avere disturbi
della personalità, ma sarà grazie all'aiuto del suo migliore amico e di una medium che affronterà il
lungo viaggio che lo condurrà alla consapevolezza che i suoi incubi nascondono qualcosa di molto
più oscuro di quanto potesse immaginare.
durata 112'

moVIe planet group in collaborazione con il conSorZIo unIcI (theatrical),
cg entertaInment (Home Video e SVod), monte crISto InternatIonal (all media, worldwide).
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TI PRESENTO SOFIA
distribuzione

guido cHIeSa

nicoletta mIcHelI – giovanni BognettI 
guido cHIeSa
maurizio tottI – alessandro uSaI

micaela ramaZZottI – caterina SBaraglIa

Fabio de luIgI

caterina guZZantI

andrea pISanI – Shel SHapIro

emanuele paSQuet

Francesco ceraSI

paolo SanSonI Baratella

cristina audISIo

Simona caStaldI

gerolama Sale

luca gaSparInI

presa diretta GILBERTO MARTINELLI – microfonista MARCO LAZZARO
montaggio GIANLUCA CARBONELLI per GH SOUND – creazione suoni STUDIO 16
mix MARCO COPPOLECCHIA–LASER FILM

nuccio canIno – Francesco BonI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

gabriele (Fabio de luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà pre-
muroso e concentrato esclusivamente su Sofia (caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli
amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. un gior-
no nella vita di gabriele ripiomba mara (micaela ramazzotti), un'amica che non vede da parecchi
anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. al loro primo appunta-
mento, proprio sul più bello, mara rivela a gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i
bambini. travolto dalla passione, gabriele nega l'esistenza di Sofia. da Quel momento, le giornate di
gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a mara e vice-
versa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà
a trovarlo. ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di gabriele avrà vita breve
durata 98'

meduSa FIlm

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:21  Pagina 237



TITO E GLI ALIENI
distribuzione

paola randI

paola randI – con la collaborazione 
di massimo gaudIoSo e laura lamanda

angelo e matilde BarBagallo per BIBI FIlm 
e raI cInema con tImVISIon
clémence poÉSY

Valerio maStandrea

chiara Stella rIccIo

luca eSpoSIto

roberto ForZa

giordano corapI – Fausto meSolella

RADIO 51
musica di GIORDANO CORAPI–PAOLA RANDI–LUCA LEPONE
testi di LUCA LEPONE – Interpretata da LUCA LEPONE

paki medurI

maria rita BarBera

maurizio FaZZInI

carlo BaruccI

desideria raYner

presa diretta GIANLUCA SCARLATA – microfonista STEFANO SABATINI
montaggio STEFANO GROSSO–MARZIA CORDO'
creazione suoni ALEKSANDRA STOJANOVIC – mix GIANCARLO RUTIGLIANO

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il professore da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del nevada accanto
all'area 51. dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati uniti, ma in realtà
passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il
mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni. un giorno gli
arriva un messaggio da napoli: suo fratello sta morendo e gli affida i suoi figli, andranno a vivere in
america con lui. anita 16 anni e tito 7, arrivano aspettandosi las Vegas e invece si ritrovano in
mezzo al nulla, nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che
vivano gli alieni
durata 92'

lucKY red
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TONNO SPIAGGIATO
distribuzione

matteo martIneZ

Frank matano – matteo martIneZ

WIldSIde e neWco management 
con VISIon dIStrIButIon – in collaborazione con SKY cInema
marika coStaBIle

Frank matano

lucia guZZardI

niccolò SennI

davide manca

danjlo turco

REGINA DEL SUPERMARKET
musica e testi di DANJLO TURCO – Interpretata da DANJLO TURCO

gaspare de paScalI

Sabrina Beretta

andrea crocI

andrea crocI

cristina FlamInI

presa diretta GIANFRANCO TORTORA – microfonista JACOPO FERRARA
mix GIANFRANCO TORTORA

erik caretta

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

lasciato dalla sua fidanzata, Francesco fa di tutto per riconquistarla. dopo numerosi e maldestri ten-
tativi, miseramente falliti, finalmente al funerale della nonna di lei, Francesco riesce a recuperare un
contatto con la sua ex. ecco! per far rivivere l'amore potrebbe bastare... un funerale. nella mente di
Francesco prende così forma un insano quanto geniale progetto: uccidere un membro della famiglia
di Francesca. la scelta cade sulla vulcanica e bizzarra zia nanna. nei panni di un improbabile padre
gesù, Francesco entrerà nella casa e nel cuore dell'irresistibile vecchietta, finendo per mettere in
dubbio il suo rocambolesco intento criminale.
durata 90'

VISIon dIStrIButIon

0000-0004-C56E-0000-8-0000-0000-D
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TRANSFERT
distribuzione

massimiliano ruSSo

massimiliano ruSSo

cHange oF (He)art

clio Scira Sacca'

alberto mIca

paola roccuZZo

massimiliano ruSSo

Simone raelI – massimiliano ruSSo

ray Hermanni leWIS – giulio Fodale

lucia pISana

rosy BellomIa

renata coco

massimiliano ruSSo

presa diretta ALESSANDRO PALADINO–MARIANO BLANCO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

attraverso una molteplicità d'intrighi psicologici e una lunga serie di colpi di scena, transfert rac-
conta la storia di Stefano, un giovanissimo psicoterapeuta molto acuto ed empatico. la professione
di Stefano si fa sempre più insidiosa, le vicende che la compongono mettono in luce la sfaccettata
problematicità della pratica terapeutica.
durata 97'

cHange oF (He)art

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:21  Pagina 243



TROPPA GRAZIA
distribuzione

gianni ZanaSI

gianni ZanaSI – giacomo cIarrapIco 
michele pellegrInI – Federica pontremolI

rita rognonI – Beppe caScHetto 
con raI cInema
alba roHrWacHer

giuseppe BattISton

Hadas Yaron

elio germano

Vladan radoVIc

niccolò conteSSa

NASCOSTA IN PIENA VISTA
musica e testi di NICCOLÒ CONTESSA – Interpretata da NICCOLÒ CONTESSA

massimiliano SturIale

olivia BellInI

Valentina IannuccIllI

marta IacoponI – Sefora loprete

rita rognonI – gianni ZanaSI

presa diretta STEFANO CAMPUS – microfonista SANDRO IVESSICH HOST
montaggio DOMENICO GRANATA per LIGHTCUT FILM
creazione suoni DAVID QUADROLI per STUDIO 16 GROUP – mix ALBERTO BERNARDI

massimo cIpollIna

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

lucia è una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. mentre si arrangia tra difficoltà eco-
nomiche e relazioni personali sempre poco chiare, il comune la incarica di un controllo su un terre-
no dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti. durante i controlli lucia si
accorge che le mappe del comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili
rischi geologici. lucia, spaventata dall'idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e
non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le
sembra una giovane "profuga". lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. ma la sera, mentre cucina
in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. la "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomi-
ni e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..."
durata 104'

BIm dIStrIBuZIone

0000-0004-EC2F-0000-8-0000-0000-D
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TU MI NASCONDI QUALCOSA
distribuzione

giuseppe loconSole

gianluca anSanellI – tito BuFFulInI

massimiliano leone – Valentina dI gIuSeppe

Sarah FelBerBaum – rocio munoZ moraleS
Stella egItto – olga roSSI
rocco papaleo – giuseppe BattISton
alessandro tIBerI
eva roBIn'S

ninni BruScHetta

Fabio ZamarIon

Jonis BaScIr

O FORSE NO
musica e testi di JONIS BASCIR – Interpretata da JONIS BASCIR

Walter caprara

laura coStantInI

cristina amadIo

Vincenzo cormacI

osvaldo Bargero

presa diretta STEFANO SAVINO – microfonista ALESSANDRO SAVINO
montaggio CLAUDIO MARANI – creazione suoni ALESSANDRO GIACCO
mix ALBERTO BERNARDI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Valeria è un'investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, rivela a Francesco
che la moglie lo tradisce. alberto è un uomo che in seguito ad un incidente perde la memoria e al cui
capezzale si presentano ben due mogli. linda fa la pornostar, ma il suo compagno ezio non mostra
segni di gelosia finché non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l'attore con cui "lavora"
sul set.
durata 82'

eagle pIctureS
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ULYSSES - A DARK ODYSSEY
distribuzione

Federico alotto

Federico alotto – andrea ZIrIo 
James coYne

andrea ZIrIo – Federico alotto

davide BorSa

alan Brunetta – tHe YelloW

SOMEWHERE THERE IS A PLACE
musica di FERNANDO BUDANO–ALAN BRUNETTA
testi di FERNANDO BUDANO – JESSICA POLSKY – Interpretata da ANNINA FORLONI

giada cerBone

agostino porcHIetto

Vanessa Ferrauto

Jacopo luccato – andrea aZZarIta

renato SemolInI – paolo dolce

presa diretta MARCO MONTANO – microfonista FEDERICA PACCOTTI
montaggio DIEGO MORI – creazione suoni MARCO ADAMOLI–JACOPO GOBBER
mix MATTEO FRANZAN

massimiliano maZZI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

taurus city, 2020. un militare di carriera, soprannominato ulysses, rientra dal fronte portando nel
corpo e nell'anima i segni della guerra. una guerra che prova a dimenticare cercando risposte nel pas-
sato. rimasto per sette anni in un luogo dimenticato da tutti, riesce a fuggire e a tornare a casa con
un preciso obiettivo: ritrovare sua moglie penelope che sembra essere scomparsa. grazie all'aiuto di
niko, compagno d'armi, intraprende la sua personale odissea alla ricerca della donna.
durata 110'

adrama
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UN AMORE COSÌ GRANDE
distribuzione

cristian de mattHeIS

cristian de mattHeIS – cristiano malacrIno

a.c. productIon

Francesca loY

giuseppe maggIo

daniela gIordano – eleonora BroWn 
Ida elena de raZZa – Fioretta marI
Franco caStellano – riccardo polIZZY carBonellI – Jgor BarBaZZa
Ignazio BoScHetto – gianluca gInoBle – piero Barone
gianni mammolottI

Franco eco

mario Fontana arnaldI

moris VerdIanI

maura FaBBrIS

marco ScottI

luigi mearellI

presa diretta EMANUELA COTELLESSA – microfonista EMANUELE GIUNTA
montaggio MOOLMORE – creazione suoni THEO FRANCOCCI–FABIO PALMISANO
mix MATTEO DI SIMONE

marco marInellI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Il film racconta la storia di un giovane ragazzo russo che perde sfortunatamente l'adorata madre a
seguito di un malore. In punto di morte la madre si fa promettere dal figlio Vladimir di andare alla
ricerca del padre mai conosciuto. Il ragazzo parte così alla volta di Verona, qui oltre a conoscere il
padre , si innamorerà perdutamente di Veronica e darà voce alle sue doti canore fino a quel momen-
to sconosciute. diventerà così un famoso tenore lirico grazie all'aiuto dei 3 ragazzi de "Il Volo".
durata 90'

meduSa
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UN FIGLIO A TUTTI I COSTI
distribuzione

Fabio graVIna

Fabio graVIna – Salvatore ScarIco

Salvatore ScarIco

roberta garZIa

Fabio graVIna

paola rIolo

Ivano mareScottI

Sandro cHeSSa

gigi d'aleSSIo – mariano perrella

EMOZIONE SENZA FINE
musica e testi di GIGI D'ALESSIO – Interpretata da GIGI D'ALESSIO

Francesco de Summa

elektra del gaudIo

Ylenia eSpoSIto – micol cappellI

graziano calIandro

alessandro VIScIano

presa diretta ANTONIO CASPARRIELLO – microfonista ROBERTO DI LORENZO
montaggio RICCARDO LANDI – creazione suoni DAVIDE BETTERINI
mix GABRIELE GUBBINI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

due coniugi ultraquarantenni decidono di avere un figlio a fronte del loro forte desiderio di diventa-
re genitori. per inseguire questo sogno, i protagonisti si troveranno, come accade nella vita di tutti i
giorni, a seguire strade diverse, a volte anche poco ortodosse, sino a ricorrere a metodi "alternativi"
collegati a credenze popolari e superstizioni, fino a quando la moglie decide di rivolgersi ad un "inse-
minator" professionista.
durata 101'

eaSY cInema
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UN GIORNO ALL'IMPROVVISO
distribuzione

ciro d'emIlIo

cosimo calamInI – ciro d'emIlIo

andrea calBuccI – maurizio pIaZZa

anna FoglIetta

giampiero de concIlIo

alessia QuaratIno

Biagio ForeStIerI

Salvatore landI

Bruno Falanga

ANDARE VIA
musica e testi di BRUNO FALANGA – Interpretata da JAQUELINE BRANCIFORTE

antonella dI martIno

rossella aprea

emanuela paSSaro

giovanni VIllanI

gianluca Scarpa

presa diretta DENNY DE ANGELIS – microfonista SIMONE PANETTA
montaggio FILIPPO BARRACCO – creazione suoni MATTEO BENDINELLI–MARCO CIORBA
mix MICHELE MAZZUCCO

gianluca Scarpa

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una pic-
cola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. a rende-
re ancora più complessa la situazione c'è la bellissima miriam, una madre dolce ma fortemente pro-
blematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. Inoltre carlo, il padre di antonio, li ha
abbandonati quando lui era molto piccolo e miriam è ossessionata dall'idea di ricostruire la sua fami-
glia.
durata 88'

no.mad entertaInment

0000-0004-F147-0000-U-0000-0000-L
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UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE
distribuzione

denis raBaglIa

Heidrun ScHleeF – denis raBaglIa – luca de BenedIttIS
Krzysztof ZanuSSI – diego aBatantuono – david mcWater

claudio dI mauro – mauro pretI 
andrea pretI

diego aBatantuono

antonio Folletto

markus HuerScH

andrea FarrI

Fabrizio nIcora

cristina FrancIonI

Johannita mutter – Stefania SantInellI

Fabio luccHettI

claudio dI mauro

presa diretta ANTONGIORGIO SABIA – microfonista CHRISTIAN ZAMPAGNI
montaggio GIANLUCA CARBONELLI – mix FRANCESCO TUMMINELLO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

una notte di pioggia il professore enzo Stefanelli salva la vita a un giovane ferito da un'arma da
fuoco. In cambio l'uomo colpito, un killer di professione, gli promette di trovare e uccidere un suo
nemico, chiunque esso sia. anche se enzo insiste nell'affermare di non avere un nemico, il giovane si
mette a cercarne uno, creando il caos nella vita del professore. dapprima scettico, finalmente enzo
apre gli occhi sulla sua vita e sulle persone che lo circondano... riuscirà enzo a individuare il suo
vero nemico? e come si comporterà il killer, ormai diventato il suo unico amico? e se fosse vero che
ognuno di noi ha un nemico da eliminare?
durata 97'

meduSa

0000-0004-B024-0000-W-0000-0000-F
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UNA FESTA ESAGERATA
distribuzione

Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme – enrico VanZIna

meduSa FIlm

tosca d'aQuIno

Vincenzo Salemme

Iaia Forte

massimiliano gallo

Stefano Salemme

nicola pIoVanI

carmine guarIno

Francesca romana ScudIero

Barbara pellegrInI

grazia pagura

luca montanarI

presa diretta MIRKO PANTALLA – microfonista RICCARDO URBANI
montaggio FRANCESCO VALLOCCHIA
creazione suoni MARCO MARINELLI (MARINELLI EFFETTI) – mix GIANNI PALLOTTO

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

gennaro e teresa parascandolo, genitori di mirea, organizzano una grande festa per i diciotto anni
della figlia. proprio il giorno del compleanno, però, un inquilino del piano di sotto, giovanni, viene
improvvisamente a mancare. Il tragico evento renderebbe impossibile, per questioni di opportunità,
iniziare i festeggiamenti dal momento che a napoli si usa esporre il lutto in pubblico. tuttavia, come
si suol dire, "the show must go on", e a gennaro, pur di non rovinare il compleanno di mirea, toc-
cherà l'ingrato compito di convincere la figlia del caro estinto a nascondere la notizia del decesso
almeno fino al giorno dopo...
durata 93'

meduSa FIlm
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UNA STORIA SENZA NOME
distribuzione

roberto ando'

roberto ando' – angelo paSQuInI 
con la collaborazione di giacomo BendottI

angelo BarBagallo per BIBI 
con raI cInema
micaela ramaZZottI

renato carpentIerI

laura morante

alessandro gaSSmann – gaetano Bruno

maurizio calVeSI

marco Betta

giovanni carluccIo

lina nerlI taVIanI

enrico IacoponI

Sharim SaBatInI

esmeralda calaBrIa

presa diretta FULGENZIO CECCON – microfonista FABRIZIO CELANI
montaggio LILIO ROSATO – creazione suoni FRANCESCO ALBERTELLI–MAURO EUSEPI
mix NADIA PAONE

rodolfo mIglIarI

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della
madre, amalia, donna eccentrica e nevrotica, e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo,
alessandro. un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione, la
trama di un film. ma quel plot è pericoloso, "la storia senza nome" racconta infatti il misterioso
furto, avvenuto a palermo nel 1969, di un celebre quadro di caravaggio, la natività. da quel
momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco.
durata 110'

01 dIStrIButIon
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UNA VITA SPERICOLATA
distribuzione

marco pontI

marco pontI

Fulvio e Federica lucISano per IIF 
con raI cInema
matilda de angelIS

lorenzo rIcHelmY

michela ceScon

eugenio FranceScHInI

roberto ForZa

gigi meronI – Feat. tom morello

DOVE SCAPPI
musica e testi di SAMUEL–UMBERTO ROMANO – Interpretata da SAMUEL

Francesco cotone

grazia ermelinda materIa

Vittorio Sodano

massimo de pellegrIno

consuelo catuccI

presa diretta ADRIANO DI LORENZO – microfonista MAXIMILIANO ANGELIERI
montaggio DARIO RAMAGLIA – creazione suoni MARCO GIACOMELLI–MAURO EUSEPI
mix CRISTIANO CICCONE

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

rossi (lorenzo richelmy) ha meno di trent'anni e un'officina che va a rotoli. non ha fidanzate, ma
ha un migliore amico, BB (eugenio Franceschini), ex campione di rally. Sommerso dai debiti, rossi
va in banca per implorare un prestito, ma lì succede di tutto. Irritato dalle urla di una ragazza (matil-
da de angelis) rossi perde la testa e in un attimo la sua richiesta si trasforma in una rapina del tutto
casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi. peccato che i soldi non siano della banca, ma
di un gruppo di brutti ceffi... non resta che recuperare BB e fuggire con la ragazza! tra inseguimen-
ti, spargimenti di sangue e soldi, amori, rese dei conti da "spaghetti western" e fughe rocambolesche,
questi piccoli lebowski vedranno andare in fumo tutti i loro piani. o forse no...
durata 102'

01 dIStrIButIon

0000-0004-8549-0000-P-0000-0000-0
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UNO DI FAMIGLIA
distribuzione

alessio maria FederIcI

giacomo cIarrapIco – andrea garello 
alessio maria FederIcI

Warner BroS. entertaInment ItalIa 
cInemaundIcI
lucia ocone

pietro SermontI

Sarah FelBerBaum

moisè curIa – massimo de lorenZo 
nino FraSSIca
roberto ForZa

rodrigo d'eraSmo

luca merlInI

cristiana agoStInellI

Bruno Vasco tarallo

Fabrizio nannI

christian lomBardI

presa diretta FILIPPO PORCARI – microfonista FEDERICA RIPANI
montaggio IVAN CASO – creazione suoni SERENA MANCARELLA–ALVARO GRAMIGNA
mix ANDREA LANCIA

pasquale dI Vaccaro

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

luca (pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. un
giorno, per caso, salva la vita al suo allievo mario (moisè curia), un giovane desideroso di fare l'atto-
re a cui va corretta l'inflessione dialettale. ad insaputa di luca però, il ragazzo è il rampollo di una
potente famiglia malavitosa calabrese: i Serrano', ora in debito con lui! come un fulmine a ciel
sereno nella sua vita e in quella della fidanzata regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia
angela detta "della morte" (lucia ocone) ed il capo "fammigghia" peppino Serranò (nino Frassi-
ca)... l'uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiran-
no nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di luca... ognuno a suo modo se la vedrà
con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso... perchè non sempre è un vantaggio essere
"uno dI FamIglIa".
durata 97'

Warner BroS. pIctureS
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VENGO ANCH'IO
distribuzione

corrado nuZZo – maria dI BIaSe

maria dI BIaSe – corrado nuZZo 
edoardo de angelIS – devor de paScalIS

attilio de raZZa per tramp lImIted

maria dI BIaSe

corrado nuZZo

cristel caccetta

gabriele dentonI

Federico angeluccI

andrea FarrI

gaspare de paScalIS

cristina FrancIonI

Sonia maIone

Vincenzo cormacI

claudio dI mauro

presa diretta POMPEO IAQUONE – microfonista LUIGI MELCHIONDA
montaggio GIANLUCA CARBONELLI
creazione suoni STUDIO 16 GROUP–FEDERICO AMODIO – mix MARCO COPPOLECCHIA

eva maIo

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Questa è la storia di un aspirante suicida, di un'ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di asper-
ger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco perché oramai
assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viag-
gio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a usci-
re dalle proprie solitudini. una banale gara di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso,
desideroso di un riscatto a tutti i costi. per vincere bareranno e perderanno in malo modo, ma non
sarà una vera sconfitta, perché intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di
trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali. una singolare, eccentrica, ma invi-
diabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa.
durata 91'

meduSa FIlm
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YOUTOPIA
distribuzione

Berardo carBonI

Berardo carBonI – aliosha maSSIne – marco BerardI 
marco gregantI – dino gIarruSSo

pIroetta

matilda de angelIS

alessandro HaBer

donatella FInoccHIaro

Federico roSatI

alberto marcHIorI

plaId

ALL WILL BE REVEALED
musica di PLAID – testi di MARA CARLYE – Interpretata da MARA CARLYE

maria teresa padula

Ilze adumane

Sara IannellI

giusy BoVIno

marco SpoletInI

presa diretta ALESSANDRO BIANCHI – microfonista MAXIMILIANO ANGELIERI
montaggio ANTONIO GIANNANTONIO – creazione suoni GIUSEPPE D'AMATO
mix MARCO MAUTI

caterina de mata – luca dI cecca

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

ernesto, 60 anni, farmacista, conduce una doppia vita: marito e padre in quella pubblica, ossessiona-
to dal sesso in quella segreta. laura è un'insegnante di fitness disoccupata, depressa e sempre più
dedita all'alcool, vive con l'anziana madre malata e la giovane figlia diciottenne matilde. Sommersa
dai debiti, sta per perdere la casa perché non può pagare il mutuo. matilde le dà tutti i guadagni fatti
con il suo lavoro segreto, la web cam girl. ma internet, oltre a essere la sua fonte di guadagno, è
anche il suo rifugio, ogni volta che si collega al suo gioco on line preferito, dove ha forse anche trova-
to qualcosa che potrebbe essere il vero amore. la realtà però è molto diversa. I soldi non bastano e
per non perdere tutto e aiutare la madre, matilde decide di mettere all'asta la sua verginità sul dark
web. le offerte iniziano ad arrivare, e quando ernesto si imbatte nell'annuncio, rilancia, chiedendo a
matilde di poterla vedere per fare la sua offerta definitiva.
durata 94'

KocH medIa

0000 0005 0835 0000 W 0000 0000 F
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ZEN SUL GHIACCIO SOTTILE
distribuzione

Margherita FERRI

Margherita FERRI

Chiara GALLONI – Ivan OLGIATI

Eleonora CONTI

Susanna ACCHIARDI

Marco FERRI

Alicia GALLI – Riccardo VANDELLI 
Antonello SABATINI – Aldo DURSI

Nicola BRUSCHI

Valentina ZIZOLA

Francesca PIANI

Mauro ROSSI

Presa diretta GIOVANNI FREZZA

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

Maia, detta ZEN, è una sedicenne irrequieta e solitaria che vive in un piccolo paese dell'Appennino
emiliano. È l'unica femmina della squadra di hockey locale e i suoi compagni non perdono occasio-
ne di bullizzarla per il suo essere maschiaccio. Quando Vanessa - l'intrigante e confusa fidanzata di
un giocatore della squadra - scappa di casa e si nasconde nel rifugio della madre di Maia, tra le due
nasce un legame e Maia riesce per la prima volta a confidare a qualcuno i dubbi sulla propria identi-
tà. Entrambe spinte dal bisogno di uscire dai ruoli che la piccola comunità le ha forzate a interpreta-
re, Maia e Vanessa iniziano così un percorso alla ricerca della propria identità e sessualità, liquide e
inquiete come solo l'adolescenza sa essere.
Durata 87'

ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
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ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO
distribuzione

gabriele pIgnotta

carlo longo – davide orSInI 
giacomo martellI

manuela caccIamanI

alessandra maStronardI

Vinicio marcHIonI

tuomo VIrtanen

Stefano SWItala

FRED ASTAIRE
musica e testi di YVAN FRANEL–YANN ROUILLER–YANN SECREST
Interpretata da YVAN FRANEL – YANN ROUILLER – YANN SECREST

laura poZZaglIo

alessandro laI

alessandro d'anna

marco perna

marcello SaurIno

presa diretta CARLO MISSIDENTI – microfonista PATRICK BRUTTOMESSO
montaggio MARCO VOLPI – creazione suoni STUDIO 16 GROUP
mix ALESSANDRO CHECCACCI

gianluca Salerno

Regia

Regista esordiente

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Produttore

Attrice protagonista

Attore protagonista

Attrice non protagonista

Attore non protagonista

Autore della fotografia

Musicista

Canzone originale

Scenografia

Costumista

Truccatore

Acconciatore

Montatore

Suono

Effetti visivi VFX

In procinto di trasferirsi a dublino con suo padre carl, il piccolo Kip rompe un incantesimo che
dura da 5000 anni e risveglia magicamente la mummia Ötzi, custodita nel museo di Bolzano. Ötzi
insegna a Kip a manipolare il tempo e diventare uno Stregone come lui, ma i due devono guardarsi
le spalle dalla spietata gelica Sommer, che brama quei poteri per sé...
durata 88'

one more pIctureS

0000-0004-B192-0000-1-0000-0001-W
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I FIlm non IScrIttI al concorSo
ma uScItI nella StagIone 2018

IL CODICE DEL BABBUINO 

LA GUERRA DEL MAIALE 

SAN VALENTINO STORIES 

UN FIORE PERENNE
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FILM STRANIERI
CONCORSO 2019

ACCADEMIA 
DEL CINEMA ITALIANO

PREMI 
DAVID DI DONATELLO®
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Warner Bros.
entertainment Italia

Wanted cinema

movies Inspired

m2 pictures

Wanted cinema

Warner Bros.
entertainment Italia

20th century Fox Italia

Satine Film

notorious pictures

adler entertainment

europictures

mescalito Film

eagle pictures

20th century Fox Italia

notorious pictures

Warner Bros.
entertainment Italia

mariposa cinematografica e
barz and hippo

01 distribution

uSa

cina, olanda

Spagna, Francia,
Belgio

uSa

Francia

uSa

uSa

gran Bretagna,
Belgio

gran Bretagna, uSa

uSa

uSa, Francia

cina

Francia

uSa

uSa

uSa

ungheria

uSa

Albert Hughes

Yu Haibo,
Yu Tianqi Kiki

Pablo Berger

Oliver Daly

Stéphane De Freitas

Bradley Cooper

John Krasinski

Terence Davies

Matthew Heineman

Andrew Fleming

Lynne Ramsay

Hantang Zhao

Gilles Lellouche

Drew Goddard

York Alec Shackleton

Lawrence Sher

Ferenc Torok

Nicolai Fuglsig

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

ALPHA - UN’AMICIZIA FORTE
COME LA VITA

ALLA RICERCA DI VAN GOGH

ABRACADABRA

A-X-L: UN’AMICIZIA
STRAORDINARIA

A VOCE ALTA - LA FORZA
DELLA PAROLA

A STAR IS BORN

A QUIET PLACE - UN POSTO
TRANQUILLO

A QUIET PASSION

A PRIVATE WAR

A MODERN FAMILY

A BEAUTIFUL DAY

77 GIORNI

7 UOMINI A MOLLO

7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE

211 - RAPINA IN CORSO

2 GRAN FIGLI DI...

1945

12 SOLDIERS

universal pictures 
International ItalyuSaCory FinleyAMICHE DI SANGUE

Sun Film groupFranciaVanessa FilhoANGEL FACE

Warner Bros.
entertainment ItaliauSa, gran BretagnaDavid YatesANIMALI FANTASTICI 2:

I CRIMINI DI GRINDELWALD

distribuzione Indipendentecanada, thailandiaCharles-Olivier
MichaudANNA
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teodora Film

Videa

20th century Fox Italy

universal pictures
International Italy

20th century Fox Italy

universal pictures Italia

Sun Film group Spa

Walt disney Studios motion
pictures

Koch media

draka distribution

cineama

adler entertainment

notorious pictures

notorious pictures

notorious pictures

eagle pictures

Walt disney motion pictures
Italia

Walt disney motion pictures
Italia

gran Bretagna

Francia

uSa

uSa

gran Bretagna, uSa

uSa

Francia, Belgio

uSa

Belgio, Francia

cina

germania

Francia, Belgio

uSa

uSa

Francia

russia

uSa

gran Bretagna, uSa

Andrew Haigh

Olivier Nakache,
Eric Toledano

Travis Knight

James McTeigue

Dexter Fletcher,
Bryan Singer

Spike Lee

Erick Zonca

Ryan Coogler

Jeremy Degruson,
Ben Stassen

Xuan Liang,
Chun Zhang

Simon Verhoeven

Philippe de Chauveron

Bobby Moresco

Peter Hedges

Clovis Cornillac

Victor Azeev

Anthony Russo, Joe Russo

Peyton Reed

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

CHARLEY THOMPSON

C’EST LA VIE 
PRENDILA COME VIENE

BUMBLEBEE

BREAKING IN

BOHEMIAN RHAPSODY

BLACKKKLANSMAN

BLACK TIDE

BLACK PANTHER

BIGFOOT JUNIOR

BIG FISH & BEGONIA

BENVENUTO IN GERMANIA!

BENVENUTI A CASA MIA

BENT - POLIZIA CRIMINALE

BEN IS BACK

BELLE E SEBASTIEN 3 
AMICI PER SEMPRE

BAFFO E BISCOTTO 
MISSIONE SPAZIALE

AVENGERS: INFINITY WAR

ANT-MAN AND THE WASP

cinema distribuzionegran BretagnaDominic CookeCHESIL BEACH

eagle picturesuSaMarc ForsterCHIUDI GLI OCCHI - ALL I
SEE IS YOU

cineclub Internazionale
distribuzioneBrasileEryk RochaCINEMA NOVO

universal pictures
International ItalyuSaJames FoleyCINQUANTA SFUMATURE 

DI ROSSO

segue FIlm StranIerI
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adler entertainment

notorious pictures

cinema distribuzione

20th century Fox Italy

20th century Fox Italy

mariposa cinematografica 
e 30Holding

eagle pictures in collaborazione
con leone Film group

102 distribution

Wanted cinema

Warner Bros.
entertainment Italia

lucky red

movies Inspired

merlino distribuzione

m2 pictures

lucky red con universal
pictures International Italy

Vision distribution

nexo digital

lucky red

uSa

uSa

uSa, gran
Bretagna, Irlanda

uSa

uSa

uSa

uSa

gran Bretagna,
polonia, uSa

gran Bretagna, russia,
ucraina, uSa

uSa

norvegia, germania,
Svezia

ungheria

Svizzera

germania

cina, uSa

uSa, gran
Bretagna, ungheria

gran Bretagna

polonia, Francia,
gran Bretagna

Gus Van Sant

Ken Marino

Sebastián Lelio

David Leitch

Jennifer Yuh

Tim Sutton

Rodrigo Cortés

Alexandros Avranas

Steven Cantor

Jon M. Chu

Iram Haq

Ildikó Enyedi

Petra Biondina Volpe

Marc Rothemund

Abby Kohn,
Marc Silverstein

Wash Westmoreland

Mat Whitecross

Pawel Pawlikowski

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

DON’T WORRY

DOG DAYS

DISOBEDIENCE

DEADPOOL 2

DARKEST MINDS

DARK NIGHT

DARK HALL

DARK CRIMES

DANCER

CRAZY & RICH

COSA DIRÀ LA GENTE

CORPO E ANIMA

CONTRO L’ORDINE DIVINO

CONTA SU DI ME

COME TI DIVENTO BELLA

COLETTE

COLDPLAY - A HEAD FULL 
OF DREAMS

COLD WAR

academy twoFranciaFrançois OzonDOPPIO AMORE

lucky redgiapponeAtsushi TakahashiDORAEMON IL FILM - Nobita e
la grande avventura in Antartide

20th century Fox ItalyuSaAlexander PayneDOWNSIZING

m2 picturesgran Bretagna,
messicoAndrés CouturierÈ ARRIVATO IL BRONCIO

segue FIlm StranIerI
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Warner Bros.
entertainment Italia

academy two

new gold

lab 80 film in collaborazione
con Bergamo Film meeting

universal pictures
International Italy

01 distribution

BIm distribuzione

notorious pictures

lucky red

I Wonder pictures

teodora Film

ahora! Film

Wanted cinema

notorious pictures

m2 pictures in collaborazione
con Italian International Film

lucky red

Warner Bros.
entertainment Italia

Koch media

uSa

Israele, Francia,
germania, Svizzera

repubblica ceca

romania, Francia

uSa

uSa

gran Bretagna

Francia

uSa

uSa

Francia, Belgio

messico

Spagna

Spagna, Bulgaria

uSa, cina

gran Bretagna

uSa

gran Bretagna

John Francis Daley,
Jonathan M. Goldstein

Samuel Maoz

Irena Pavlásková

Adrian Sitaru

Damien Chazelle

Joseph Kosinski

Stanley Tucci

Emmanuel Gillibert

Michael Moore

Frederick Wiseman

Benoît Jacquot

Natalia Beristain

Carla Simón

Fernando León 
de Aranoa

Steven C. Miller

Lili Fini Zanuck

Dan Gilroy

Richard Dale,
Peter Webber

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

GAME NIGHT - INDOVINA
CHI MUORE STASERA?

FOXTROT

FOTOGRAF

FIXEUR

FIRST MAN 
IL PRIMO UOMO

FIRE SQUAD 
INCUBO DI FUOCO

FINAL PORTRAIT

FAMIGLIA ALLARGATA

FAHRENEIT 11/9

EX LIBRIS:
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

EVA

ETERNO FEMMINILE

ESTATE 1993

ESCOBAR 
IL FASCINO DEL MALE

ESCAPE PLAN 2 
RITORNO ALL’INFERNO

ERIC CLAPTON:
LIFE IN 12 BARS

END OF JUSTICE:
NESSUNO È INNOCENTE

EARTH 
UN GIORNO STRAORDINARIO

adler entertainmentgran BretagnaAndy Nyman, 
Jeremy DysonGHOST STORIES

m2 picturesdanimarca, canada,
uSaPer FlyGIOCHI DI POTERE

teodoraBelgioLukas DhontGIRL

universal pictures
International ItalyuSaKay CannonGIÙ LE MANI 

DALLE NOSTRE FIGLIE

segue FIlm StranIerI
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notorious pictures

lab 80 film

eagle pictures, 
leone Film group

lucky red

europictures

m2 pictures, 
Italian International Film

eagle pictures

Warner Bros.
entertainment Italia

notorious pictures

twelve entertainment

Key Films/lucky red

Il nero distribution

notorious pictures

universal pictures
International Italy

officine uBu

eagle pictures

lucky red

disney pixar

uSa

perù, uSa

gran Bretagna,
canada, uSa

gran Bretagna

Francia

uSa

cina, uSa

uSa

uSa

Francia

uSa

egitto

uSa

uSa

Irlanda, 
gran Bretagna

uSa

germania

uSa

Destin Daniel Cretton

Leonor Caraballo,
Matteo Norzi

Taylor Sheridan

Nick Park

Arnaud Desplechin

Rob Cohen

Donovan Marsh

Genndy Tartakovsky

Scott Cooper

Mathieu Turi

Ari Aster

Hadi El Bagoury

Gregory Plotkin

David Gordon Green

Sophie Fiennes

Kevin Connolly

Claus Räfle

Brad Bird

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

IL CASTELLO DI VETRO

ICAROS: A VISION

I SEGRETI DI WIND RIVER

I PRIMITIVI

I FANTASMI D’ISMAEL

HURRICANE 
ALLERTA URAGANO

HUNTER KILLER

HOTEL TRANSYLVANIA 3 
UNA VACANZA MOSTRUOSA

HOSTILES

HOSTILE

HEREDITARY 
LE RADICI DEL MALE

HEPTA. 
SETTE STADI D’AMORE

HELL FEST

HALLOWEEN

GRACE JONES: 
BLOODLIGHT AND BAMI

GOTTI

GLI INVISIBILI

GLI INCREDIBILI 2

officine uBuuSaDavid Foenkinos,
Stéphane Foenkinos

IL COMPLICATO MONDO 
DI NATHALIE

102 distributionIranVahid JalilvandIL DUBBIO - UN CASO DI
COSCIENZA

universal pictures
International ItalyuSaPaul Thomas AndersonIL FILO NASCOSTO

I Wonder picturesFranciaOlivier AssayasIL GIOCO DELLE COPPIE

segue FIlm StranIerI
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Warner Bros.
entertainment Italia

academy two

lab 80 Film

universal pictures
International Italy

BIm distribuzione

leone Film group 
e 01 distribution

eagle pictures

Viggo

lucky red

Walt disney Italia

tucker Film

movies Inspired

adler entertainment

01 distribution

academy two

universal pictures
International Italy

eagle pictures

Wanted cinema

uSa

Francia

romania, polonia,
Francia

uSa

gran Bretagna

uSa

uSa

australia

uSa, gran Bretagna,
Irlanda

uSa

corea del Sud

argentina, Francia,
Spagna

gran Bretagna

uSa

Brasile

uSa

uSa

Francia, Belgio,
germania

Adam Robitel

Stéphane Brizé

Adrian Sitaru

Malcolm D. Lee

Richard Eyre

Susanna Fogel

Scott Speer

Matt Norman

Yorgos Lanthimos

Rob Marshall

Kim Ki-duk

Santiago Mitre

James Marsh

Eli Roth

Sérgio Machado

Peter Candeland, Yarrow Cheney,
Matthew O’Callaghan

Eli Roth

Raoul Peck

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

INSIDIOUS 4: 
L’ULTIMA CHIAVE

IN GUERRA

ILLEGITTIMO

IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE

IL VERDETTO 
THE CHILDREN ACT

IL TUO EX NON MUORE MAI

IL SOLE A MEZZANOTTE

IL SALUTO

IL SACRIFICIO 
DEL CERVO SACRO

IL RITORNO 
DI MARY POPPINS

IL PRIGIONIERO COREANO

IL PRESIDENTE

IL MISTERO DI DONALD C.

IL MISTERO 
DELLA CASA DEL TEMPO

IL MAESTRO DI VIOLINO

IL GRINCH

IL GIUSTIZIERE 
DELLA NOTTE

IL GIOVANE KARL MARX

movies InspiredBelgio, Francia,
libanoPhilippe Van LeeuwINSYRIATED

tycoon distributiongrecia, Francia, croazia,
Italia, Bosnia-erzegovinaYorgos ZoisINTERRUPTION

Koch mediauSaLarry CharlesIO, DIO E BIN LADEN

movies InspiredFranciaThomas LiltiIPPOCRATE

segue FIlm StranIerI
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Satine Film

m2 pictures

universal pictures
International Italy

20th century Fox Italy

notorious pictures

twelve entertainment

teodora Film

Kitchen Film

cinema distribuzione

Koch media

cinema distribuzione

Satine Film

parthénos

nomad Film distribution,
p.F.a. Films

Wanted cinema

universal pictures
International Italy

Sony pictures –Warner Bros.
entertainment Italia

universal pictures
International Italy

germania

uSa

gran Bretagna

uSa

Francia

ucraina

Francia

Francia

Francia

germania, australia

Francia

Islanda

turchia, macedonia, Francia, germania,
Bosnia-erzegovina, Bulgaria, Svezia

Francia

turchia, uSa

uSa

uSa

Francia, uSa, 
gran Bretagna

Nick Baker-Monteys

Scott Waugh

Joe Wright

Wes Anderson

Ken Scott

Depoyan Manuk

Laurent Cantet

Brice Cauvin

Xavier Giannoli

Noel Cleary, Sergio Delfino,
Alexs Stadermann

Claire Denis

Hafsteinn Gunnar
Sigur∂/sson

Nuri Bilge Ceylan

Xavier Legrand

Ceyda Torun

Juan Antonio Bayona

Jake Kasdan

David Kerr

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

L’ULTIMO VIAGGIO

L’ULTIMA DISCESA

L’ORA PIÙ BUIA

L’ISOLA DEI CANI

L’INCREDIBILE VIAGGIO 
DEL FACHIRO

L’INCANTESIMO DEL DRAGO

L’ATELIER

L’ARTE DELLA FUGA

L’APPARIZIONE

L’APE MAIA 
LE OLIMPIADI DI MIELE

L’AMORE SECONDO ISABELLE

L’ALBERO DEL VICINO

L’ALBERO 
DEI FRUTTI SELVATICI

L’AFFIDO

KEDI, LA CITTÀ DEI GATTI

JURASSIC WORLD: 
IL REGNO DISTRUTTO

JUMANJI 
BENVENUTI NELLA GIUNGLA

JOHNNY ENGLISH 
COLPISCE ANCORA

m2 picturesSpagna, gran Bretagna,
Francia, portogalloTerry GilliamL’UOMO CHE UCCISE 

DON CHISCIOTTE

eagle picturesuSa, gran BretagnaJaume Collet-SerraL’UOMO SUL TRENO

Kitchenfilmtunisia, Francia, Svezia, norvegia,
libano, Qatar, Svizzera

Khaled Walid Barsaoui,
Kaouther Ben HaniaLA BELLA E LE BESTIE

BIm e movies Inspiredgran Bretagna,
Spagna, germaniaIsabel CoixetLA CASA DEI LIBRI

segue FIlm StranIerI
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movies Inspired

eagle pictures

movies Inspired

lucky red

lab 80 Film

Fil rouge media

01 distribution

adler entertainment

universal pictures
International Italy

altre Storie

universal pictures
International Italy

officine ubu

20th century Fox Italy

teodora Film

academy two

teodora Film

parthénos

midnightFactory 
di Koch media

Finlandia, Svezia,
germania

uSa, australia

Francia, Belgio

uSa

austria, Israele

gran Bretagna

uSa

Spagna, Irlanda,
Francia, Belgio

uSa

gran Bretagna, uSa

uSa

Francia

uSa

Islanda, Francia,
ucraina

germania, Francia

uSa

Francia

Francia, canada

Juho Kuosmanen

Michael Spierig, 
Peter Spierig

Olivier Marchal

Steven Soderbergh

Amichai Greenberg

Francis Lee

Todd Haynes

Jaume Balagueró

Malcolm D. Lee

Justin Chadwick

Gerard McMurray

Rachid Hami

Guillermo del Toro

Benedikt Erlingsson

Christian Petzold

Desiree Akhavan

Robert Guédiguian

Pascal Laugier

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

LA VERA STORIA 
DI OLLI MAKI

LA VEDOVA WINCHESTER

LA TRUFFA DEL SECOLO

LA TRUFFA DEI LOGAN

LA TESTIMONIANZA

LA TERRA DI DIO

LA STANZA 
DELLE MERAVIGLIE

LA SETTIMA MUSA

LA SCUOLA SERALE

LA RAGAZZA DEI TULIPANI

LA PRIMA NOTTE 
DEL GIUDIZIO

LA MELODIE

LA FORMA DELL’ACQUA

LA DONNA ELETTRICA

LA DONNA 
DELLO SCRITTORE

LA DISEDUCAZIONE 
DI CAMERON POST

LA CASA SUL MARE

LA CASA DELLE BAMBOLE
GHOSTLAND

universal pictures
International ItalyuSaGreta GerwigLADY BIRD

Wanted e ga&adanimarca, SiriaFeras FayyadLAST MEN IN ALEPPO

lucky redparaguay, germania, uruguay,
Brasile, norvegia, FranciaMarcelo MartinessiLE EREDITIERE

movies InspiredBelgio, olanda,
FranciaMichael R. RoskamLE FIDELE

segue FIlm StranIerI
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Warner Bros

Vision distribution 
e good Films

20th century Fox Italy

notorious pictures

lucky red

lab 80 Film

universal pictures
International Italy

lucky red

universal pictures
International Italy

universal pictures
International Italy

Koch media

Wanted cinema

officine uBu

Sun Film group Spa

I Wonder pictures

Walt disney motion pictures
Italia

eagle pictures

m2 pictures

uSa

Francia

uSa

uSa, gran Bretagna,
lussemburgo

giappone

Indonesia, Francia,
malesia, thailandia

gran Bretagna

Francia

uSa

uSa, 
nuova Zelanda

germania, lussemburgo,
danimarca

uSa

uSa

Francia

gran Bretagna

uSa

uSa

gran Bretagna,
Francia

Fede Alvarez

Abdellatif Kechiche

Wes Ball

Haifaa Al Mansour

Hiromasa Yonebayashi

Mouly Surya

Garth Davis

Tom Volf

Ol Parker

Christian Rivers

Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein

John Carroll Lynch

Sara Colangelo

July Hygreck

Mark Cousins

Lasse Hallström, 
Joe Johnston

Brian Smrz

Jean-Michel Cousteau,
Jean-Jacques Mantello

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

MILLENNIUM
QUELLO CHE NON UCCIDE

MEKTOUB MY LOVE: 
CANTO UNO

MAZE RUNNER: 
LA RIVELAZIONE

MARY SHELLEY

MARY 
E IL FIORE DELLA STREGA

MARLINA. 
OMICIDA IN QUATTRO ATTI

MARIA MADDALENA

MARIA BY CALLAS

MAMMA MIA! CI RISIAMO

MACCHINE MORTALI

LUIS E GLI ALIENI

LUCKY

LONTANO DA QUI

LOLA + JEREMY

LO SGUARDO 
DI ORSON WELLES

LO SCHIACCIANOCI 
E I QUATTRO REGNI

LE ULTIME 24 ORE

LE MERAVIGLIE DEL MARE

no.mad entertainmentFrancia, BelgioChristian CarionMIO FIGLIO

nexo digitalgiapponeMamoru HosodaMIRAI

20th century Fox ItalyuSaChristopher McQuarrieMISSION IMPOSSIBLE 
FALLOUT

102 distributionSvizzera, germania,
Svezia

Matthias Bruhn, Michael
Ekbladh, Ted SiegerMOLLY MONSTER

segue FIlm StranIerI
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lab 80 film

Bim in collaborazione 
con movies Inspired

mariposa cinematografica 
in collaborazione con 30Holding

nexo digital

Videa

cinema distribuzione

Walt disney Studios

universal pictures, lucky red

I Wonder pictures

I Wonder pictures

nexo digital

Satine Film

eXIt media

eagle pictures

I Wonder pictures

parthénos distribuzione

draka distribution 
in collaborazione con giometti cinema

01 distribution

Israele, Francia,
germania

Spagna, messico

germania

gran Bretagna

uSa, romania

Francia

uSa

uSa

gran Bretagna

messico

gran Bretagna

giappone, 
Hong Kong, taiwan

uSa

gran Bretagna

Francia

Francia

cina

uSa

Ram Nehari

Javier Fesser

Sebastian Hilger

David Barnard

Michael Damian

Ludovic Bernard

Ava DuVernay

Christian Gudegast

David Batty

Alonso Ruizpalacio

Tom Kirk,
Jan Willem Schram

Sabu

Ana Asensio

Tom Edmunds

Armando Iannucci

Léonor Serraille

Tian Xiao Peng

Aaron Sorkin

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

NON DIMENTICARMI 
DON’T FORGET ME

NON CI RESTA CHE VINCERE

NOI SIAMO LA MAREA

NICK CAVE - DISTANT SKY:
LIVE IN COPENHAGEN

NEW YORK ACADEMY 
FREE DANCE

NELLE TUE MANI

NELLE PIEGHE DEL TEMPO

NELLA TANA DEI LUPI

MY GENERATION

MUSEO - FOLLE RAPINA
A CITTÀ DEL MESSICO

MUSE: 
DRONES WORLD TOUR

MR LONG

MOST BEAUTIFUL ISLAND

MORTO TRA UNA SETTIMANA
(O TI RIDIAMO I SOLDI)

MORTO STALIN, 
SE NE FA UN ALTRO

MONTPARNASSE 
FEMMINILE SINGOLARE

MONKEY KING
THE HERO IS BACK

MOLLY’S GAME

universal pictures
International ItalyuSaJeff WadlowOBBLIGO O VERITÀ

Warner Bros.
entertainment ItaliauSaGary RossOCEAN’S 8

eagle picturesuSaMichael SucsyOGNI GIORNO

BIm distribuzioneuSaDavid LoweryOLD MAN & THE GUN

segue FIlm StranIerI
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universal pictures 
per lucky red

Warner Bros.
entertainment Italia

universal pictures
International Italy

Warner Bros.
entertainment Italia

nomad entertainment

Warner Bros.
entertainment Italia

academy two

Viggo

eagle pictures

universal pictures Italia

universal pictures
International Italy

20th century Fox Italy

eagle pictures

Warner Bros.
entertainment Italia

01 distribution

movies Inspired

BIm distribuzione

lab 80 Film

uSa, cina

uSa

uSa

uSa

Francia

australia, uSa,
gran Bretagna

Francia, Belgio

russia, germania

Serbia, malta, uSa

uSa

uSa

uSa

uSa

uSa

germania, Italia

Svezia, danimarca,
germania

germania, Francia

Spagna

Brian Henson

Jeff Tomsic

Trish Sie

Ari Sandel

Hubert Charuel

Will Gluck

Dominique Abel, 
Fiona Gordon

Andrei Konchalovsky

Michael Noer

Wim Wenders

Steven S. DeKnight

Julius Avery

Bob Fisher, 
Rob Greenberg

Clint Eastwood

Florian Henckel 
von Donnersmarck

Tarik Saleh

Fatih Akin

Andrés Duque

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

PUPAZZI SENZA GLORIA

PRENDIMI!

PITCH PERFECT 3

PICCOLI BRIVIDI 2:
I FANTASMI DI HALLOWEEN

PETIT PAYSAN

PETER RABBIT

PARIGI A PIEDI NUDI

PARADISE

PAPILLON

PAPA FRANCESCO 
UN UOMO DI PAROLA

PACIFIC RIM 2 - LA RIVOLTA

OVERLORD

OVERBOARD

ORE 15:17 
ATTACCO AL TRENO

OPERA SENZA AUTORE

OMICIDIO AL CAIRO

OLTRE LA NOTTE

OLEG E LE ARTI STRANE

I Wonder picturesFrancia, BelgioYvan AttalQUASI NEMICI

01 distributionFrancia, BelgioRoman PolanskiQUELLO CHE NON SO DI LEI

cloud moviegermaniaUte von Münchow-PohlRABBIT SCHOOL - I GUARDIANI
DELL’UOVO D’ORO

20th century Fox ItalyuSaRoger MichellRACHEL

segue FIlm StranIerI
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adler entertainment

eagle pictures

Warner Bros.
entertainment Italia

officine uBu

I Wonder pictures

mediterranea productions

netflix

01 distribution

Walt disney Studios motion
pictures Italy

cinema distribuzione

Koch media

01 distribution

I Wonder pictures

I Wonder pictures

universal pictures 
per lucky red

20th century Fox Italy

Warner Bros.
entertainment Italia

Warner Bros.
entertainment Italia

uSa

uSa

uSa

gran Bretagna

canada

giappone

messico, uSa

uSa

uSa

gran Bretagna

Francia

uSa

Francia

Spagna

uSa

uSa

uSa

uSa

Debra Granik

Scott Speer

Aneesh Chaganty

Vanessa Redgrave

Catherine Bainbridge,
Alfonso Maiorana

Kunihiko Yuyama,
Motonori Sakakibara

Alfonso Cuarón

Otto Bathurst

Marc Forster

Richard Loncraine

Coralie Fargeat

Baltasar Kormákur

Thierry Demaizière,
Alban Teurlai

Carlos Saura

Peter Berg

Francis Lawrence

Steven Spielberg

Brad Peyton

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

SENZA LASCIARE TRACCIA

SEI ANCORA QUI

SEARCHING

SEA SORROW 
IL DOLORE DEL MARE

RUMBLE: IL GRANDE SPIRITO
DEL ROCK

RUDOLF ALLA RICERCA
DELLA FELICITÀ

ROMA

ROBIN HOOD

RITORNO AL BOSCO 
DEI 100 ACRI

RICOMINCIO DA NOI

REVENGE

RESTA CON ME

RESET 
STORIA DI UNA CREAZIONE

RENZO PIANO:
L’ARCHITETTO DELLA LUCE

RED ZONE 
22 MIGLIA DI FUOCO

RED SPARROW

READY PLAYER ONE

RAMPAGE - FURIA ANIMALE

europicturesFranciaDominique FarrugiaSEPARATI MA NON TROPPO

officine uBuuSa, cuba, SpagnaErnesto DaranasSERGIO E SERGEI - IL PROFESSORE
E IL COSMONAUTA

Warner Bros.
entertainment ItaliauSaJon TurteltaubSHARK - IL PRIMO SQUALO

20th century Fox ItalyuSa, gran BretagnaJohn StevensonSHERLOCK GNOMES

segue FIlm StranIerI
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Warner Bros.
entertainment Italia

cineclub Internazionale distribuzione
in associazione con tycoon distribution

Warner Bros. pictures

20th century Fox Italy

I Wonder pictures

I Wonder pictures

cineclub Internazionale

leone Film group 
e 01 distribution

Koch media

Warner Bros.
entertainment Italia

Walt disney motion pictures
Italia

01 distribution

eagle pictures

Warner Bros.
entertainment Italia

Koch media

Warner Bros.
entertainment Italia

universal pictures
International Italy

eagle pictures

uSa

croazia

uSa

uSa

russia, Francia

uSa

germania, austria

uSa

Francia

uSa

uSa

uSa, Italia

Francia

uSa

gran Bretagna, uSa

uSa

uSa

uSa, gran Bretagna

James Franco

Rajko Grlic

Aaron Horvath, Peter
Rida Michail

Jay Chandrasekhar

Kirill Serebrennikov

Alexandria Bombach

Wolfgang Fischer, 
Ika Künzel

David Gordon Green

Tarek Boudali

Bob Persichetti 
Peter Ramsey

Ron Howard

Stefano Sollima

Daniel Auteuil

Karey Kirkpatrick,
Jason Reisig

Jonathan Hopkins

Sylvain White

Rawson Marshall
Thurber

Raja Gosnell

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

THE DISASTER ARTIST

THE CONSTITUTION 
DUE INSOLITE STORIE D’AMORE

TEEN TITANS GO! IL FILM

SUPER TROOPERS 2

SUMMER

SULLE SUE SPALLE

STYX

STRONGER 
IO SONO PIÙ FORTE

SPOSAMI, STUPIDO!

SPIDER-MAN 
UN NUOVO UNIVERSO

SOLO: A STAR WARS STORY

SOLDADO

SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ETÀ

SMALLFOOT 
IL MIO AMICO DELLE NEVI

SLUMBER 
IL DEMONE DEL SONNO

SLENDER MAN

SKYSCRAPER

SHOW DOGS

eagle picturesuSaMike P. NelsonTHE DOMESTICS

Warner Bros.
entertainment ItaliauSaAntoine FuquaTHE EQUALIZER 2

Fil rouge mediagran BretagnaDominic SavageTHE ESCAPE

m2 picturesIrlandaBrian O’MalleyTHE LODGERS 
NON INFRANGERE LE REGOLE

segue FIlm StranIerI
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cinema distribuzione

20th century Fox Italy

lucky red

Warner Bros.
entertainment Italia

nexo digital

academy two

lab 80 film

teodora Film

Videa

notorious pictures

BIm distribuzione

tycoon distribution

20th century Fox Italia

01 distribution

academy two

Warner Bros.
entertainment Italia

movieday

adler entertainment

Iran

uSa

uSa

uSa

giappone

Francia, Belgio

uSa, Qatar

norvegia, Francia,
danimarca, Svezia

Svezia, uSa

uSa

uSa

Svezia

uSa

uSa

gran Bretagna

uSa

Italia, germania

uSa

Jafar Panahi

Martin McDonagh

Craig Gillespie

Roar Uthaug

Kentarô Hagiwara

Carine Tardieu

Anahita Ghazvinizadeh

Joachim Trier

Björn Runge

Johannes Roberts

Peter Landesman

Anna Odell

Shane Black

Steven Spielberg

Sally Potter

Corin Hardy

Andreas Pichler

Travis Zariwny

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

TRE VOLTI

TRE MANIFESTI A EBBING,
MISSOURI

TONYA

TOMB RAIDER

TOKYO GHOUL

TOGLIMI UN DUBBIO

THEY

THELMA

THE WIFE 
VIVERE NELL’OMBRA

THE STRANGERS 2: 
PREY AT NIGHT

THE SILENT MAN

THE REUNION

THE PREDATOR

THE POST

THE PARTY

THE NUN

THE MILK SYSTEM

THE MIDNIGHT MAN

universal pictures
International ItalyuSaJason ReitmanTULLY

20th century Fox ItalyuSaGreg BerlantiTUO, SIMON

merlino distribuzioneFranciaJustine TrietTUTTI GLI UOMINI 
DI VICTORIA

lucky reduSaRidley ScottTUTTI I SOLDI DEL MONDO

segue FIlm StranIerI
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20th century Fox Italia

Satine Film

cineteca di Bologna

20th century Fox Italy

Warner Bros. 
entertainment Italia

universal pictures
International Italy

Zalab

20th century Fox Italy

movies Inspired

cinema distribuzione

notorious pictures

01 distribution

officine uBu

cinema distribuzione

officine uBu

BIm distribuzione

lucky red

Vision distribution

uSa, gran Bretagna

palestina, Francia, colombia, germania,
Qatar, norvegia, emirati arabi uniti

Francia

gran Bretagna

uSa

australia

austria

uSa

ungheria

uSa

Francia

uSa

Francia

Francia, Belgio

Francia, Belgio

giappone

Spagna, Francia,
Italia

Francia, Belgio

Steve McQueen

Anne-Marie Jacir

Agnès Varda JR

Simon Curtis

Ruben Fleischer

Leigh Whannell

Michael Glawogger,
Monika Willi

Steven Soderbergh

Kornél Mundruczó

Sean Baker

Christian Duguay

Paul Feig

Alexandra Leclère

Vincent Lobelle,
Sebastien Thiery

Nicolas Bedos

Hirokazu Kore-Eda

Asghar Farhadi

Franck Dubosc

tItolo regIa naZIonalItÀ dIStrIBuZIone

WIDOWS 
EREDITÀ CRIMINALE

WAJIB

VISAGES VILLAGES

VI PRESENTO 
CHRISTOPHER ROBIN

VENOM

UPGRADE

UNTITLED

UNSANE

UNA LUNA 
CHIAMATA EUROPA

UN SOGNO 
CHIAMATO FLORIDA

UN SACCHETTO DI BIGLIE

UN PICCOLO FAVORE

UN MARITO A METÀ

UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO

UN AMORE SOPRA LE RIGHE

UN AFFARE DI FAMIGLIA

TUTTI LO SANNO

TUTTI IN PIEDI

Stefilm, moviedaylituania, Italia,
Svizzera, BelgioArunas MatelisWONDERFUL LOSERS: 

A DIFFERENT WORLD

adler entertainmentFrancia,
lussemburgo, uSaAlexandre EspigaresZANNA BIANCA

tucker FilmgiapponeUeda ShinichiroZOMBIE CONTRO ZOMBIE

segue FIlm StranIerI
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FILM
CORTOMETRAGGI

ACCADEMIA 
DEL CINEMA ITALIANO

PREMI 
DAVID DI DONATELLO®
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A COLLOQUIO CON
ROSSELLA

ACQUARIO

AGUA Y JABÓN

APRI LE LABBRA

BALO

BAVURE

CANDIE BOY

CENA D'ARAGOSTE

CIRUZZIELLO

CLAY - A LOVE STORY

CLOSENESS

COME LA PRIMA VOLTA

COSÌ IN TERRA

DA UNO A DIECI

DESTINO

DOVE SI VA DA QUI

DREAMS OF BLUE

EGG

TITOLO REGIA PRODUZIONE

Andrea Andolina

Lorenzo Puntoni

Francesco Cocco

Eleonora Ivone

Marco Di Gerlando 
e Ludovica Gibelli

Donato Sansone

Arianna Del Grosso

Gregorio Franchetti

Ciro D'Aniello

Anna Zagaglia

Lorenzo Ferrante

Emanuela Mascherini

Pier Lorenzo Pisano

Paula Boschi

Kristina Cepraga

Antonello Schioppa

Valentina Paggiarin

Martina Scarpelli

ass.c Bobo e i suoi amici in
collaborazione con 040Film

lumen Films,
mediterraneocinematografica

eye Slice pictures - una décima
de Segundo producciones

WaKe up produzioni

Scuola di cinema per ragazzi
Zuccherarte

autour de minuit

dispàrte, premiere Film,
anchecinema

gatto Film

lumèra

new York Film academy- Final Film del
"Six Week documentary program"

lorenzo Ferrante | domenico
carluccio

pagliai Film group

cSc production

cameraworks

duel produzioni

oki doki Film, Zen movie

Hive division

miyu productions & late love
production

10' 36"

15'

15'

8'

9'

4'

8' 30"

14'

11'

10'

14'

15'

14'

15'

15'

15'

12'

12' 07"

ELIAS Brando Bartoleschi Image Hunters, tu.ma.ga. 11' 30"

ELVIS Andrea Della Monica ladoc 8'

EYES Maria Laura Moraci maurizio rosci, anna de nardo
e maria laura moraci 13'

FARTA Silvia Cannarozzi dBs Film Berlin 10'
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FINO ALLA FINE

FREDDO DENTRO

FRONTIERA

GENERICAMENTE

GOODBYE MARILYN

HAPPY TODAY

IL MONDIALE IN PIAZZA

IL NOSTRO CONCERTO

IL PERDONO

IM BÄREN

IN ZONA CESARINI

INANIMATE

INDIMENTICABILE

IO SONO ROSA PARKS

KRENK

LA BUONA NOVELLA

LA FIDANZATA

LA GITA

TITOLO REGIA PRODUZIONE

Giovanni Dota

Valerio Burli

Alessandro Di Gregorio

Giulio Neglia

Maria Di Razza

Giulio Tonincelli

Vito Palmieri

Francesco Piras

Marcello Cotugno

Lilian Sassanelli

Simona Cocozza

Lucia Bulgheroni

Gianluca Santoni

Alessandro Garilli

Tommaso Santi

Sebastiano Luca Insinga

Giovanni Princigalli

Salvatore Allocca

centro Sperimentale di
cinematografia

Valerio Burli in collaborazione
con Baburka production

Kavac Film - emma Film

duel produzioni

marechiarofilm in collaborazione con Zen
movie e Film commission regione campania

ombre rosse Film production

articolture

Bee to Bee

panamafilm

lilian Sassanelli, angelo
calculli, Julie murphy

lamaria / giallomarefilm

nFtS - national Film and
television School

ombre rosse Film e Indici
opponibili

angelika Vision

Kove

Jump cut

He�ros Fragiles

own air

15'

9'

15'

15'

12' 41"

15'

15'

15'

15'

15'

13'

8' 40"

14'

14' 35"

14' 48"

14' 59"

12'

14' 35"

LA NOSTRA STORIA Lorenzo Latrofa la Sarraz pictures 4' 31"

LA NOTTE DI CESARE Sergio Scavio cineclub nuovo aguaplano 15'

LA STANZA BIANCA Mario Vezza e Francesco D'amore antonio acampora e armando
ciotola per cinemafiction 13' 34"

L'ALTRA METÀ IN LUCE Claudio Alfonsi Fenice 13'

segue FIlm cortometraggI
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L'INTERPRETE

LISTA D'ATTESA

LOST LOVE

L'UNICA LEZIONE

MAGIC ALPS

MARAMANDRA

MERCURIO

MON CLOCHARD

MY TYSON

OSSA

PATER FAMILIAS

PECCATRICE

PER SEMPRE

PER TUTTA LA VITA

PERCHÉ HO PECCATO

PIANO TERRA

PRENDITI CURA DI ME

RUMORI

TITOLO REGIA PRODUZIONE

Hleb Papou

Giovanni Compagnoni

Nello Petrucci

Peter Marcias

Marco Scotuzzi, Andrea Brusa

Lele Nucera

Michele Bernardi

Gian Marco Pezzoli

Claudio Casale

Lorenzo Pallotta

Giacomo Boeri

Karolina Porcari

Alessio Di Cosimo

Roberto Catani

Giovanni Dinatale

Natalino Zangaro

Mario Vitale

Samen

Quasar

cI.tI.emme
cineteldemontaggio

magic bus picture

ultima onda produzioni

niem Inem

Bird production, Birdland studios in
collaborazione con scuola di cinematografia

michele Bernardi

articolture

magda Film

limbo Film - Zen movie

the Blink Fish

Iron Films

Inthelfilm

miyu productions & Withstand
Films

giovanni dinatale

anna de marco

produzione open Fields
productions

Basement

15'

13' 20"

7' 41"

15'

14' 45"

13' 37"

10'

15'

15'

12'

10' 06"

10' 34"

8' 38"

6'

6'

15'

15'

7'

SENZA CORPO Stefano Cioffi Inout 14' 59"

SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE
CON L'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI Cosimo Alemà reef comunicazione | 9.99 Films | Kahuna

Film | Bmovie Italia | Viva productions 15'

SOFFIO Nicola Ragone labirinto Visivo 9' 41"

STRONGER Antonio Petruccelli associazione culturale "Virò" 4' 15"

segue FIlm cortometraggI
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SUGARLOVE

THE MILLIONAIRS

TIC TAC

U MUSCHITTÌERI

VIA LATTEA

YOUSEF

TITOLO REGIA PRODUZIONE

Laura Luchetti

Claudio Santamaria

Vacca Michele Amedeo - Martha H.
Calderon

Vito Palumbo

Valerio Rufo

Mohamed Hossameldin

donkadillo e Kino produzioni

goon Films

accademia nazionale del
cinema e dello spettacolo

recplay, Intergea, Beagle media

Bosco e Futura, groenlandia

prem1ere Film

9'

14'

6' 31

15'

9'

14'

segue FIlm cortometraggI
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DOCUMENTARI
DI LUNGOMETRAGGIO

ACCADEMIA 
DEL CINEMA ITALIANO

PREMI 
DAVID DI DONATELLO®
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ARRIVEDERCI SAIGON

BEAUTIFUL THINGS

CAMORRA

COUNTRY FOR OLD MEN

FRIEDKIN UNCUT

FUNERALOPOLIS. A
SUBURBAN PORTRAIT

IL CLUB DEI 27

ISIS, TOMORROW. THE LOST
SOULS OF MOSUL

L'ARTE VIVA DI JULIAN
SCHNABEL

LA CONVOCAZIONE

LA STRADA DEI SAMOUNI

SANTIAGO, ITALIA

SARA' IL CAOS 
IT WILL BE CHAOS

TRENO DI PAROLE - VIAGGIO NELLA
POESIA DI RAFFAELLO BALDINI

WHAT YOU GONNA DO WHEN
THE WORLD'S ON FIRE?

TITOLO REGIA PRODUZIONE

Wilma Labate

Giorgio Ferrero

Francesco Patierno

Stefano Cravero, Pietro Jona

Francesco Zippel

Alessandro Redaelli

Mateo Zoni

Francesca Mannocchi, 
Alessio Romenzi

Pappi Corsicato

Enrico Maisto

Stefano Savona

Nanni Moretti

Lorena Luciano - Filippo Piscopo

Silvio Soldini

Roberto Minervini

Solaria Film Srl tralab Srl rai cinema in collaborazione con gli archivi
aamod, Istituto luce cinecittà, rai teche

Biennale di Venezia e myboss

todos contentos Y Yo tambien napoli (andrea
patierno) con rai cinema e rai teche

graffitidoc

Quoiat Films

K48

malia, Kobalt entertainment,
Istituto luce cinecittà

prodotto da Fremantle con rai cinema. in collaborazione con cala
Filmproduktion e Bayerischer rundfunk con arte. coprodotto da Wildside.

Buena onda

riccardo annoni, Start

dugong Films

Sacher Film, le pacte con rai
cinema e Storyboard media

HBo documentary Films in
collaborazione con Film2

luca rossi per tVm e
Fondazione cineteca Italiana

okta Film

79'

94'

70'

79'

107'

94'

63'

80'

97'

57'

130'

80'

93'

58'

123'

segue documentarI dI lungometraggIo
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REGOLAMENTO GIURIA 2018

ART. 1 la giuria dell’accademia del cinema Italiano - premi david di donatello, assegna 21 premi
david per il cinema italiano (film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatu-
ra non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista,
attore non protagonista, autore della fotografia, musicista, canzone originale, scenografo, costu-
mista, truccatore, acconciatore, montatore, suono, effetti visivi VFX, documentario di lungo-
metraggio), e un premio david per il cinema straniero. altre giurie assegnano il david giovani
e il premio al miglior cortometraggio. Il premio al miglior documentario sarà votato da tutti i
giurati su una selezione di 15 documentari, fatta da un comitato ristretto (art. 8).

ART. 2 concorrono ai premi david 2019 tutti i film di finzione italiani e stranieri usciti in Italia nel
periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, nelle sale cinematografiche di almeno 5 città,
con una tenitura minima di 7 giorni. 
tale previsione è suscettibile di modifiche a partire dal regolamento giuria 2020, sulla base delle
modifiche alla disciplina vigente in materia di qualificazione delle opere cinematografiche. (1) 
le candidature di ogni singola categoria e di ogni singolo film verranno indicate da produttori
e/o distributori (come da art. 10). 
Termine ultimo, quindi, di uscita dei film nei circuiti commerciali il 31 dicembre di ogni
anno.  

(1) a partire dal 2020 susseguentemente alla pubblicazione del nuovo decreto la tenitura minima potrebbe essere ridot-
ta a 3 giorni in caso di film programmati dalle sale cinematografiche con carattere di evento, in giorni diversi dal vener-
dì, sabato, domenica e giorni festivi.

ART. 3 la giuria dei premi david di donatello, la cui lista dei nomi è resa pubblica e consultabile sul
sito web ufficiale dell’accademia, è formata:
- dai candidati e dai premiati con il david di donatello (aggiornati annualmente);
- dai componenti dell’assemblea dei Soci, del consiglio direttivo dell’accademia (l’organi-

gramma è in rete e varia con l’avvicendarsi nelle presidenze degli enti fondatori);
- da rappresentanti di una specifica lista denominata “cultura e Società”, ovvero esponenti di

chiara fama o di riconosciuta competenza della cultura, del cinema e dell’audiovisivo in tutti i
suoi ambiti, dell’organizzazione culturale, dell’arte e del giornalismo e da personalità di rilievo
della società italiana, proposti dalla presidenza dei david e dal consiglio direttivo.

I giurati sono membri dell’accademia del cinema Italiano. non tutti i membri dell’accademia
sono però giurati. 
I giurati e gli accademici sono nominati a tempo indeterminato, tenuto conto dei ruoli profes-
sionali e istituzionali e della loro durata.  nel caso però di eventi, accadimenti e/o comporta-
menti ritenuti lesivi della serietà e della dignità dell’istituzione potranno essere prima sospesi e
poi revocati per sempre dal loro mandato.
I giurati verranno congelati qualora non dovessero votare due volte di seguito. decadono in
questo caso dal loro mandato pur rimanendo membri dell’accademia. potranno tornare a far
parte della giuria, previa richiesta scritta e sottoposta all’approvazione del consiglio direttivo.
le richieste non potranno essere accolte quando sono in atto le votazioni in quanto il notaio
incardina il database.
ogni nuova ammissione deve essere registrata e approvata da presidenza e consiglio che la ver-
balizzerà e consegnerà al notaio che garantirà nuove richieste, ammissioni ed eventuali rinunce. 
ogni cambiamento significativo di ruolo professionale di giurati ed accademici dovrà essere
tempestivamente segnalato per opportuna verifica e successive modifiche.

ART. 4 le designazioni e le assegnazioni dei premi david di donatello sono decise dalla giuria con voto
personale e segreto -in nessun caso si accetteranno voti da terzi- con le modalità e nei diversi
tempi come qui si seguito riportato: 

Una prima volta
a. Attori e attrici, autori della fotografia, musicisti, scenografi, costumisti, truccatori,

acconciatori, montatori, operatori del suono, effetti visivi VFX, che sono stati candidati
o hanno vinto un premio David, voteranno, esprimendo obbligatoriamente 3 preferenze, per
miglior film, migliore regia, miglior regista esordiente, migliore attrice protagonista, migliore
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REGOLAMENTO GIURIA 2018/2019

attore protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore attore non protagonista,
migliore film straniero, miglior documentario e per la propria categoria di appartenenza. 

b. Registi, sceneggiatori e produttori, nonché i Soci della Fondazione e i membri del
Consiglio Direttivo, voteranno,  esprimendo obbligatoriamente 3 preferenze, per miglior film,
miglior regia, miglior regista esordiente, migliore sceneggiatura originale e non, miglior pro-
duttore, migliori attori e  attrici protagonisti e non, migliore autore della fotografia, migliore
musicista, migliore canzone originale, migliore scenografia, migliore costumista, migliore
truccatore, migliore acconciatore, migliore montatore, miglior suono, migliori effetti visivi
VFX, miglior documentario, miglior film straniero.

c. I rappresentanti della lista “cultura e società” – destinata a valorizzare i protagonisti del-
l’intera filiera audiovisiva non appartenenti alle categorie dei candidati e vincitori (vedi
Art. 3) - voteranno, esprimendo obbligatoriamente 3 preferenze, per miglior film, migliore regia,
miglior regista esordiente, migliore attrice protagonista, migliore attore protagonista, miglio-
re attrice non protagonista, migliore attore non protagonista, migliore film straniero, miglior
documentario.

per ogni categoria di premio, i giurati dovranno esprimere obbligatoriamente tre voti di pari
coefficienza. Selezionando nella scheda di votazione -come predisposto- i titoli dei film, auto-
maticamente vengono votati coloro che sono stati inseriti nella suddetta categoria dalla produ-
zione del film che ha compilato la scheda. Fanno eccezione le quattro categorie di interpreti
(attrici e attori protagonisti e non) per le quali si dovranno esprimere 3 preferenze nominali, da
assegnare ognuna ad un interprete. Solo nel caso di interpreti che si propongano abitualmente
in coppia o in trio si vota la coppia o il trio. le candidature saranno formate dai cinque film che
raccoglieranno il maggior numero di preferenze. 

Una seconda volta
Sulla base delle cinquine così ottenute, i giurati di cui al punto a- b- e c- voteranno per l’asse-
gnazione di tutti i premi david ad eccezione di quello al miglior cortometraggio (vedi art. 8),
al miglior film straniero (vedi art. 9), e del david giovani (vedi art. 11). per ogni categoria si
potrà esprimere un solo voto.

ART. 5 Il miglior regista esordiente non può essere votato anche come migliore regista. 
nei casi di co-regia, di cui uno degli autori sia esordiente, prevale il regista non esordiente e il
film concorre al premio come migliore regia.
non possono assegnarsi premi ad attori italiani e stranieri che siano stati doppiati, le produzio-
ni non potranno quindi inserirli nelle schede tecniche.
I premi devono essere ritirati personalmente, non si possono delegare altre persone al ritiro del
premio nel corso della cerimonia di consegna.
Si invitano i produttori dei film girati in lingua straniera a sottoporre anche questa versione sul
sito in streaming insieme a quella doppiata in italiano per dar modo alla giuria di considerare il
suono nella sua forma originale. 
nel caso di film di animazione, gli attori doppiatori non possono essere inseriti nel campo atto-
ri, così come non è possibile inserire i campi costumista, truccatore e acconciatore.
nel caso di film di animazione, nel campo “fonico di presa diretta” va inserito il coordinatore
del suono.
Il premio alla miglior Scenografia, sarà assegnato allo scenografo.
per il premio al miglior suono presenzieranno alle cerimonie: i rappresentanti del suono in presa
diretta (fonico e microfonista), un rappresentante del montaggio del suono, un rappresentante
della creazione dei suoni e un rappresentante del mix. Il premio sarà ritirato dal Fonico di presa
diretta, fermo restando che detti rappresentanti potranno accompagnare il fonico sul palcosce-
nico. Il Fonico sarà l’unico titolato ad entrare a far parte della giuria. 
per la categoria effetti digitali, che dal 2019 sarà denominata migliori effetti Visivi VFX, le pro-
duzioni dovranno indicare sulla scheda d’iscrizione solo la figura del Supervisore agli effetti, con
la possibilità d’inserire un massimo di due nominativi. Il Supervisore indicato sarà l’unico tito-

Impaginato 2019 def 03.qxp_Sezioni  02/01/19  11:22  Pagina 324



REGOLAMENTO GIURIA 2018/2019

lato a presenziare alle cerimonie e ad entrare a far parte della giuria in funzione della candida-
tura ricevuta. Il premio sarà ritirato dal Supervisore.
la canzone originale deve avere un testo ed una interpretazione canora, non può essere solo stru-
mentale.

ART. 6 per Sceneggiatura originale si intende una sceneggiatura ideata e scritta appositamente per il
cinema, quindi non basata su materiali già prodotti o pubblicati. Sono considerate originali
anche le sceneggiature tratte da fonti e materiali non depositati né riconducibili ad un autore, e
le sceneggiature di sequel e/o prequel di opere originali già prodotte.
per Sceneggiatura non originale si intende una sceneggiatura basata su materiali già prodotti o
pubblicati (film, serie tV, romanzi, racconti, opere teatrali). nel caso in cui la sceneggiatura uti-
lizzi una percentuale superiore al cinquanta per cento di elementi già pubblicati, anche se riela-
borati e/o di dominio pubblico, è considerata non originale.

ART. 7 nel caso si risulti candidati per più di un film nella medesima categoria, si entra in cinquina solo
con il film per il quale si è ottenuto il maggior numero di voti. 

ART. 8 Il premio david di donatello per il miglior cortometraggio italiano è assegnato da una apposita
giuria - nominata dal presidente con apposito regolamento - che nel corso della conferenza
stampa di annuncio delle candidature, comunica la cinquina e contestualmente il vincitore. 
Il premio david di donatello per il miglior documentario di lungometraggio sarà votato da tutta
la giuria che dovrà visionare sulla piattaforma video dedicata (https://video.daviddidonatello.it/)
una rosa di 15 documentari preselezionati dal comitato ristretto, nominato dal presidente del-
l’accademia, che opera con apposito regolamento. Si voterà così, come in passato, per l’indivi-
duazione di una cinquina nella prima fase di votazione e poi di un vincitore nella seconda fase
delle votazioni. Il comitato ristretto nominato dal presidente dell’accademia sarà in carica per
due anni, composto da 7 membri con equilibrio anagrafico e di genere, e la presenza di almeno 3
esperti nel cinema documentario. Si precisa che potranno utilizzare e pubblicare la dizione can-
didato al Premio David di Donatello solo i cortometraggi e i documentari che saranno selezionati
in cinquina.
I componenti le due commissioni non potranno in alcun modo e con alcun titolo essere coin-
volti nella realizzazione dei cortometraggi e/o dei documentari in concorso.

ART. 9 Il Premio David di Donatello per il Cinema Straniero è destinato al miglior film straniero distribuito
in Italia. per favorire la presenza del regista alla cerimonia, verrà considerato vincitore il film che
avrà ottenuto il maggior numero di voti già nella prima fase di votazione.

ART. 10 DAVID SPECIALI
I david Speciali vengono designati da presidenza e consiglio direttivo. Si potranno assegnare
fino a tre david Speciali con motivazione. 
DAVID DELLO SPETTATORE
Introdotto nell’edizione 2019 intende manifestare l’attenzione e il ringraziamento
dell’accademia ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale del-
l’intera filiera cinema. Il riconoscimento andrà al film italiano, uscito entro il 31 dicembre, che
avrà totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze calcolate entro la fine di febbraio. Il
riconoscimento, che verrà consegnato al cast del film, non da diritto ad entrare nella giuria dei
votanti del david.

ART. 11 Il premio “david giovani” è destinato al miglior film italiano, scelto e votato con apposito
regolamento da una giuria nazionale di 3.000 studenti degli ultimi due anni di corso delle
scuole secondarie di II grado. 
I film in concorso verranno visionati tramite una piattaforma premi david di donatello e in
sala, in base ad un accordo tra le scuole e l’esercente locale di riferimento. ogni regione italiana
può essere rappresentata da una o più sedi di giuria. le proiezioni in sala per i giovani giurati
sono a titolo gratuito.
la selezione dei 30 film proposti per l’edizione 2019 copre l’arco della produzione di tutto l’an-
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no 2018 (1° gennaio – 31 dicembre) ed è stabilita in sinergia tra agiscuola, presidenza e
consiglio direttivo dell’accademia del cinema italiano.  la votazione finale avviene per via tele-
matica.

ART. 12 È importante che i giurati si tengano aggiornati sule uscite in sala dei film italiani, e stranieri,
nel corso della stagione cinematografica. l’accademia, in tempo utile per le votazioni, comuni-
ca in rete sul sito www.daviddidonatello.it ad uso della giuria, la lista completa della produzio-
ne con tutte le liste e le schede dei film usciti.  Inoltre con cadenza settimanale sarà inviata una
newsletter con le locandine e i trailer dei film italiani in uscita nelle sale.
grazie allo username e alla password personale i giurati potranno visionare in streaming, cripta-
to e codificato sul sito del david, i film che i produttori inseriranno per la programmazione.
Sono previste inoltre proiezioni dei film in concorso riservate ai giurati presso le sale anec e
anIca di roma.
Il voto potrà essere espresso solo per via telematica. le informazioni per la votazione saranno
inserite come testo nella email personalizzata che arriverà a tutti i giurati. 

ART. 13 le schede tecniche relative ad ogni film, compilate da produttori e/o distributori, dovranno per-
venire all’accademia entro il 10 dicembre 2018. I giurati potranno votare (per ovvi motivi tec-
nici) solo quanto indicato dalle produzioni nelle schede per ogni categoria.  Si sottolinea come
sia possibile per la produzione indicare tutti i nomi che ritengono giusti nello spazio riservato
per ogni categoria, nel rispetto del lavoro di tutti, del billing e per evitare spiacevoli omissioni.
altresì si raccomanda la massima attenzione e precisione nella compilazione delle schede che
oltre il 10 dicembre di ogni anno non potranno più essere modificate in quanto verranno dal
notaio incardinate per le votazioni.

ART. 14 I film in cinquina potranno utilizzare il logo ufficiale dell’accademia su tutti i supporti promo-
zionali legati alla loro diffusione.  I film vincitori di un premio david deVono riportare l’in-
dicazione del riconoscimento ottenuto, citandolo in tutta l’attività promozionale correlata.

ART. 15 Si ricorda che il notaio dell’accademia trattiene per dodici mesi presso i suoi uffici le schede
scrutinate a disposizione della giuria. Il notaio sarà inoltre il depositario dell’archivio e del-
l’anagrafica dei votanti (istituita a partire dal 2019, soggetta alle normative sulla privacy) al fine
di certificare e garantire una corretta entrata ed uscita degli appartenenti alla giuria, di qualsia-
si categoria o commissione.
per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fa testo lo Statuto dell’accademia.

Regole di attribuzione dei Premi David di Donatello

I premi david di donatello da assegnarsi annualmente sono:
• ventuno premi per il cinema italiano, 
• un premio per il miglior cortometraggio;
• un david giovani
• un premio per il cinema Straniero.

I ventuno premi david di donatello per il cinema italiano votati dalla giuria dell’accademia
sono destinati: 
• al miglior film;
• alla migliore regia; 
• al migliore regista esordiente;
• alla migliore sceneggiatura originale;
• alla migliore sceneggiatura non originale;
• al miglior produttore;
• alla migliore attrice protagonista;
• al migliore attore protagonista;
• alla migliore attrice non protagonista; 
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• al migliore attore non protagonista;
• al migliore autore della fotografia;
• al migliore musicista;
• alla migliore canzone originale;
• alla migliore scenografia;
• al migliore costumista;
• al migliore truccatore;
• al miglior acconciatore; 
• al migliore montatore;
• al miglior suono;
• ai migliori effetti visivi VFX;
• al miglior documentario.

DIVISIONE CANDIDATI E PREMIATI NELLE CATEGORIE
Produttore: comprende i nominati come miglior produttore e miglior film;
Regista: comprende i nominati per miglior regia, miglior regista esordiente, miglior cortome-
traggio, miglior documentario e david giovani;
Attore/Attrice: comprende i nominati al david per migliore attrice protagonista, migliore attrice
non protagonista, migliore attore protagonista, migliore attore non protagonista;
Sceneggiatura: comprende i nominati miglior sceneggiatura originale e migliore sceneggiatura
non originale;
Autore della fotografia: comprende i nominati come migliore autore della fotografia;
Musiche: comprende i nominati per miglior musicista e per migliore canzone originale;
Scenografia: comprende i nominati come miglior scenografo;
Costumi: comprende i nominati come miglior costumista;
Trucco: comprende i nominati come miglior trucco;
Acconciatura: comprende i nominati come miglior acconciatore;
Montaggio: comprende i nominati come miglior montatore;
Suono: comprende i nominati come miglior suono (i.e. la presa diretta, il microfonista, il mon-
taggio, la creazione dei suoni ed il mix) fino al 2018 e il solo fonico di presa diretta dal 2019;
Migliori Effetti Visivi VFX: comprende i nominati come effetti digitali fino al 2018 e Supervisore
agli Effetti dal 2019

daVId SpecIalI

Il consiglio direttivo potrà assegnare fino a 3 david Speciali con motivazione.
Il David dello Spettatore sarà consegnato al cast del film che sulla base dei dati forniti da cinetel
avrà collezionato il maggior numero di spettatori e presenze calcolate entro la fine di febbraio.
conSegna deI premI daVId dI donatello
I premi david di donatello, che consistono in una riproduzione del david scolpito da
donatello, debbono essere ritirati di persona dai premiati nel corso delle manifestazioni indette
dall’accademia e destinate alla consegna. 
Il premio david per il miglior film italiano è consegnato al suo produttore.
In caso di impedimento, i david possono essere ritirati nel corso delle manifestazioni degli anni
successivi o in altre manifestazioni appositamente indette dall’accademia.
I produttori e i distributori i cui film siano stati premiati a qualsiasi titolo con i premi david
sono tenuti a fare menzione dell’attribuzione del premio stesso in tutta la pubblicità e l’attività
promozionale correlata alla vita del film e ad inserire ovunque possibile la riproduzione del
david di donatello. 

progetto SpecIale - premI VIttorIo de SIca

Il consiglio direttivo dell’accademia, d’intesa con l’associazione culturale pangea ha facoltà di
promuovere i premi Vittorio de Sica per il cinema, la cultura, le arti, le scienze, lo sport e la
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società. Stante le condizioni economico-finanziarie, li assegnerà, con apposito regolamento, una
giuria concordata tra la Fondazione accademia del cinema Italiano – premi david di
donatello e l’associazione culturale pangea.

conSegna deI premI daVId dI donatello

I premi david di donatello, che consistono in una riproduzione del david scolpito da donatello, deb-
bono essere ritirati di persona dai premiati nel corso delle manifestazioni destinate alla consegna. Il premio david
per il miglior film italiano è consegnato al suo produttore.

In caso di impedimento, i david possono essere ritirati nel corso delle manifestazioni degli anni suc-
cessivi o in altre manifestazioni appositamente indette dall’accademia.

I produttori e i distributori i cui film siano stati premiati a qualsiasi titolo con i premi david sono tenu-
ti a fare menzione dell’attribuzione del premio stesso in tutta la pubblicità e l’attività promozionale correlata alla
vita del film e ad inserire ovunque possibile la riproduzione del david di donatello. 
I premiati sono caldamente sollecitati a consegnare a loro volta i premi david a chi li vincerà l’anno seguente.

premI VIttorIo de SIca

a norma dello Statuto, il presidente, d’intesa con l’associazione culturale pangea, promuove ogni
anno, in data da definirsi, i premi Vittorio de Sica per il cinema, la cultura, le arti, le scienze, lo sport e la socie-
tà. li assegnerà, con apposito regolamento, una giuria concordata tra la Fondazione e l’associazione culturale
pangea.
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