Comunicato stampa
Un omaggio a Marco Tullio Giordana, al suo cinema civile, di denuncia e alla sua attività di scrittore

L’inaugurazione della 21/ma edizione del Sudestival dedicata
al ventennale de I cento Passi
In ricordo di Carlo Delle Piane la retrospettiva “Gli imprescindibili” e per “L’attore dietro la macchina da presa”
Marco Bocci con il suo esordio alla regia A Tor Bella Monaca non piove mai

Roma, 12 dicembre – Al via il prossimo 10 gennaio SUDESTIVAL - Il Festival lungo un inverno.
Quest’anno la manifestazione inaugurerà la sua 21/ma edizione e come di consueto si articolerà
nell’arco di 10 weekend, dal 10 gennaio al 13 marzo 2020, nella suggestiva città pugliese di
Monopoli.
Il festival, organizzato dall’Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma,
rappresenta ormai un appuntamento fisso e una vetrina importante per il cinema di qualità italiano
e per gli esordi. Opere prime e seconde, documentari, cortometraggi in concorso, di cui molte
anteprime regionali e première. E, a fare da cornice, masterclass e incontri dislocati nei diversi luoghi
chiave della cultura e della storia cittadina: lo storico Cinema Vittoria, il nuovo Teatro Mariella, il
rinato Teatro Auditorium Radar e la Sala Eventi della Biblioteca Rendella.
La due giorni d’apertura, con gli eventi fuori concorso, inizierà venerdì 10 gennaio con l’Omaggio a
Marco Tullio Giordana e ai a vent’anni dall’uscita de “I cento Passi”, pluripremiato film (Miglior
Sceneggiatura alla 57^ Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, il David di
Donatello e Nastro d’Argento per la miglior sceneggiatura) incentrato sulla vita e la tragica fine di
Peppino Impastato. Il regista insieme a Monica Zapelli, sceneggiatrice, introdurranno la proiezione
del film e incontreranno il pubblico nella serata inaugurale. Inoltre, a partire dalla celebrazione del
venticinquennale di Pasolini, un delitto italiano, Giordana e lo sceneggiatore Stefano Rulli terranno
una masterclass durante la quale parleranno del film, della ricostruzione filologica del caso e del
significato di “cinema civile” e memoria collettiva.
Sempre Giordana sarà protagonista la mattina di sabato 11 gennaio dell’Aperitivo con l’autore:
insieme allo scrittore e giornalista d’inchiesta Lirio Abbate presenterà il romanzo scritto a quattro
mani Il rosso e il nero.

La serata dell’11 gennaio tocca invece all’esordio alla regia dell’attore Marco Bocci che presenterà il
film, tratto dal suo omonimo romanzo, A Tor Bella Monaca non piove mai (prodotto e distribuito da
Minerva Picture).
Sarà affidata all’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, Presidente della Giuria
Cinema Nazionale del Sudestival, la cerimonia di chiusura del festival, in veste di madrina.
A Carlo Delle Piane, figura poliedrica e iconica del cinema italiano, scomparso lo scorso agosto, sarà
invece dedicata la retrospettiva “Gli imprescindibili”. L’omaggio sarà l’occasione per ripercorrere i
suoi molteplici successi al fianco di attori e registi del calibro di Alberto Sordi, Totò, Vittorio De
Sica e naturalmente Pupi Avati.
Nucleo della manifestazione saranno le consolidate sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi,
il concorso documentari Sudestival Doc. e il concorso cortometraggio Sudestival in Corto: otto opere
cinematografiche per ciascuna sezione, selezionate e rigorosamente accompagnate in sala da
autori, registi, attori e sceneggiatori.
Presidente della Giuria Concorso lungometraggi è quest’anno Maria Grazia Cucinotta, di Sudestival
Doc Chiara Valenti Omero, di Sudestival in Corto Mauro Gervasini. Si aggiunge quest’anno una
nuova Giuria presieduta da Francesco Conversano e dai docenti del Conservatorio Nino Rota di
Monopoli che assegnerà il premio “Gianni Lenoci”, dedicato al musicista e compositore
monopolitano scomparso quest’anno, alla migliore colonna sonora dei film in concorso.
Tra le novità di quest’anno la sezione dedicata ai più piccoli, “Sudestival Kids”, affidata alla direzione
artistica di Marino Guarnieri, che proporrà una selezione delle più recenti e interessanti opere di
animazione provenienti dal panorama internazionale.
Non mancherà, inoltre, l’importante spazio dedicato alla formazione del pubblico più giovane con la
Giuria Giovani, composta da 700 giovani, e gli appuntamenti con le “Lezioni di Cinema”, rivolte agli
studenti delle scuole superiori del territorio.
Confermati anche i gemellaggi con tre importanti manifestazioni cinematografiche internazionali: il
festival armeno Golden Apricot International Film Festival di Yerevan, il N.I.C.E - New Italian Cinema
Events di Firenze, dedicato alla promozione del cinema italiano all’estero e lo ShorTS International
Film Festival di Trieste.

Premi
• PREMIO FARO D’ARGENTO DELLA CITTA’ DI MONOPOLI: il Faro d’Argento
dell’artista Paolo Cataldi al miglior film, consegnato dal Sindaco di Monopoli e indicato dalla GIURIA
CINEMA NAZIONALE del SUDESTIVAL.
• PREMIO DEL PUBBLICO “SGUARDI”: premio in denaro attribuito dalla

GIURIA del PUBBLICO al miglior film in concorso.
• PREMIO GIURIA GIOVANI “Santa Teresa Resort”: una settimana di vacanza
estiva presso la prestigiosa struttura di Monopoli al miglior film,
conferito dalla GIURIA GIOVANI.
• PREMIO DOC “Albergo Diffuso”: un weekend premio al miglior documentario, indicato
dalla GIURIA SUDESTIVAL DOC.
• PREMIO SUDESTIVAL in CORTO: targa.
• PREMIO N.I.C.E. CITTA’ DI FIRENZE: proiezione nella Città di Firenze del film vincitore del Faro
d’Argento, in occasione del festival N.I.C.E. 2020.
• PREMIO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: proiezione nella città di Trieste del film
vincitore del Faro d’Argento, in occasione del festival ShorTS 2020.
•

Premio SUDESTIVAL Kids: TARGA

•

Premio "GIANNI LENOCI" alla miglior colonna sonora dei lunghi in concorso.

Sudestival è un progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.
Realizzato con il sostegno della Città di Monopoli, col patrocinio della Regione Puglia dell’Apulia
Film Commission, dei 100autori e dell’UNIBA.
Media Partner: Film Tv, Cinemaitaliano.info e Rivista del Cinematografo; Canale 7
Sponsor tecnici ALBEA Cantina Museo di Alberobello, Santa Teresa Resort, Zi’ Ottavio, Ristorante
METAE, Lucarelli Catering & Events.
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OMAGGIO A MARCO TULLIO GIORDANA

PREMI E RICONOSCIMENTI ALL’AUTORE E AL SUO CINEMA
Quello di Marco Tullio Giordana è da sempre un cinema teso ad esplorare la realtà storica e sociale
italiana coniugando fiction e rigore documentaristico. Dopo aver portato al cinema il “caso Pasolini”
con Pasolini, un delitto italiano, di cui ricorre quest’anno il 25esimo anniversario, il regista,
sceneggiatore e scrittore milanese ottiene il riconoscimento internazionale con il pluripremiato I
cento passi, nominato come Miglior film italiano ai Golden Globe 2000, vincitore alla 57^ Mostra
internazionale d'arte cinematografica di Venezia del Premio alla Miglior sceneggiatura (scritta
insieme a Monica Zapelli e Claudio Fava), e nel 2004 dei David di Donatello alla Migliore
sceneggiatura, al Miglior Attore Protagonista (Luigi Lo Cascio), al Miglior Attore non Protagonista
(Tony Sperandeo) e al Miglior Costumista. La sceneggiatura del film, di cui ricorrono i vent’anni
dall’uscita, è diventata anche un libro edito da Feltrinelli.
Nel 2003 La meglio gioventù viene presentato in numerosi Festival internazionali tra cui il Toronto
International Film Festival, il New York Film Festival e il Festival di Cannes, dove vince il Premio al
Miglior film nella sezione “Un certain regard”. Nel 2004 si aggiudica inoltre sei David di Donatello tra
cui Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura e Miglior Montaggio. Quando sei nato non
puoi più nasconderti, tratto dall’omonimo romanzo dell’autore, nel 2005 vince il Premio “François
Chalais” al Festival di Cannes, dove gareggia in Concorso, premio vinto anche nel 2008, sempre in
concorso a Cannes, dal film Sanguepazzo.
Nel 2012, la lucida ricostruzione dell’attentato di piazza Fontana di Romanzo di una strage vince il
Nastro d’argento alla Migliore sceneggiatura, assieme ai premi al Miglior attore protagonista
(Pierfrancesco Favino) e alla Miglior attrice non protagonista (Michela Cescon). Il film si aggiudica
anche il David di Donatello per i Migliori effetti speciali visivi.

SEZIONE FILM DI ANIMAZIONE

SUDESTIVAL KIDS
PROPOSTA DI TITOLI PER LA SELEZIONE
Selezionare delle opere di animazione per un pubblico di giovani
spettatori è una grande responsabilità, perché la scelta non può cadere
solo su campioni di incasso e/o critica, oppure su prodotti esteticamente
validi, ma i ragionamenti devono partire sempre da più lontano.
Nell’epoca del cross-mediale, un film d’animazione anche se è un’opera
eccezionale, un esercizio di stile per un autore o una sfida produttiva
notevole, se agli occhi delle nuove generazioni sempre più smaliziate non
riesce ad uscire dal media cinema, o non riesce ad essere unico, rischia di
non essere compreso a pieno, o più semplicemente ignorato del tutto.
Invece un’opera tratta da un libro, o declinata in un videogioco o una
graphic novel, o con un’estetica insolita che desta curiosità, diventa subito un’esperienza che
genera discussioni e dibattiti che rappresentano ponti tra fasce di età diverse e quindi un
pretesto di comunicazione tra punti di vista diversi anche generazionalmente.
Nonostante questo, purtroppo attualmente la produzione di lungometraggi in animazione in
Italia non è così prolifica da generare una selezione di opere tali da creare una selezione tutta
italiana. Basti pensare che nel nostro paese si produce in media un film di animazione ogni 2 / 3
anni per capire quanto sia difficile essere in linea con le altre categorie del SUDESTIVAL che
invece affondano le scelte in un bacino più variegato e nutrito di possibilità, ma anche in questo
caso la diversità non è un problema bensì una ricchezza.
Infatti sono molte le possibilità sulle quali ci si può concentrare per la rosa di titoli da mostrare
così da soddisfare tutte le esigenze sia artistiche che divulgative che un opera contiene in sé,
attingendo da mercati diversi, paesi diversi, culture diverse così da scoprire un diverso punto di
vista narrativo che può essere spunto per la curiosità dei giovani giurati di questa sezione.
Queste sono le motivazioni per i titoli che ho scelto per la selezione S
 UDESTIVAL KIDS 2020.

Marino Guarnieri

dir. MARINO GUARNIERI per ASSOCIAZIONE SGUARDI / SUDESTIVAL

Concorso lungometraggi

Gli uomini d’oro – Vincenzo Alfieri (2019)
Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre
sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di
essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la
svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e il criminale è
veramente sottile. Anche se dovrà rinunciare ad Anna, la seducente ragazza incontrata in una notte
sfrenata. Un colpo grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per
cui avrà bisogno dell’aiuto del suo migliore amico Luciano, ex postino quarantenne insoddisfatto, e
soprattutto dell'ambiguo collega Alvise, tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza
scosse. Nella banda anche un ex pugile, il Lupo, tutto muscoli e poche parole, legato a Gina, una
donna forse troppo bella e forte per lui, e a Boutique, un couturier d’alta moda con
un’insospettabile doppia vita. Ma il crimine non è per tutti e per uomini qualunque – ciascuno con
la voglia di intascarsi tutto il bottino - si rivela un gioco pericoloso. E una storia incredibilmente vera
si trasforma in un rocambolesco e inestricabile noir metropolitano.

Picciridda – Paolo Licata (2019); PREMIERE
Taormina Film Fest 2019 – Miglior sceneggiatura
Esaminando il fenomeno dell'"emigrazione passiva", Picciridda narra la storia di Lucia, una bambina
di 10 anni i cui genitori decidono di emigrare in Francia alla fine degli anni '60, lasciandola in Sicilia
con nonna Maria, una donna rigida e anaffettiva, incapace di manifestare i propri sentimenti a
causa dei traumi e delle delusioni che la vita le ha procurato. Col passare dei mesi l’esistenza di
Lucia si popola di persone e affetti. La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da
cui stare alla larga (come dice la nonna) o tutto da scoprire (come pensa Lucia). Uno di loro
nasconde un terribile segreto sul quale Lucia non smette di indagare, anche a costo di mettersi nei
guai. In un contesto sociale spietato, la piccola protagonista paga un prezzo molto alto, ma continua
a lottare con tutte le forze per uscirne fuori con dignità e ottimismo.

L’uomo senza gravità – Marco Bonfanti (2019)
Festa del Cinema di Roma 2019
Oscar viene alla luce in una notte tempestosa, nell’ospedale di un piccolo paese e da subito si
capisce che c’è qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si
libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre e della
nonna. Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo
per molti, molti anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar decide
che tutto il mondo deve conoscere chi è davvero “L’Uomo senza Gravità”.

Mi chiedo quando ti mancherò – Francesco Fei (2019); PREMIERE
Festa del Cinema di Roma 2019, Alice nella città - Panorama Italia
Amanda ha diciassette anni e un passato difficile. Per affrontare il mondo ha creato un’amica
immaginaria, esuberante e politicamente scorretta, che la guida nella più difficile delle sfide crescere e impadronirsi della propria vita. La sua è una storia di coraggio e determinazione,
avventurosa e romantica, feroce eppure buffa. Il film è tratto da “I wonder when you’ll miss me”, il
secondo libro di Amanda Davis, scrittrice americana prematuramente scomparsa. Un road movie
attraverso confini fisici e mentali, in fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile.

Sole – Carlo Sironi (2019)
76^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Sezione “Orizzonti”
Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia
dalla Polonia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita.
Ermanno deve fingere di essere il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che
non possono avere figli, di ottenere l’affidamento attraverso un’adozione fra parenti. Nell'attesa
che la bambina venga al mondo cresce un legame inatteso tra i due ragazzi.

Nevia – Nunzia De Stefano (2019); PREMIERE
76^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Sezione “Orizzonti”, Premio Lizzani e
Premio Nuovo Imaie Talent (Virginia Apicella)
Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora di essere
stata bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia
Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare
in un mondo dove nascere donna non offre nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella
femminilità che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento
ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i
contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe
nella quotidianità della ragazza, offrendole una insperata possibilità…

5 è il numero perfetto – Igort (2019); Premio Città di Firenze del N.I.C.E. (gemellaggio Sudestival)
76^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Giornate degli Autori, Selezione
Ufficiale
Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista
dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni
violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano
nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una
seconda opportunità e di una rinascita.

Oltre la bufera – Marco Cassini (2019)
La notte del 23 agosto 1923 venne ucciso ad Argenta per mano fascista Don Giovanni Minzoni, excombattente della grande guerra, cappellano militare, che tornato in paese dopo la guerra tentò di
riorganizzare la vita sociale e culturale della comunità, aggregando i ragazzi dispersi nelle
campagne, creando le prime cooperative femminili, strutturando un teatro per ragazzi e
fronteggiando prima l'opposizione socialista e poi non cedendo alle lusinghe dei fascisti che
volevano, quell'uomo amato dalla gente, come cappellano della milizia, ma il rifiuto e l'integrità
avranno il prezzo della vita. L'animo puro e intransigente ai ricatti e alle minacce ha infatti portato
ad un finale violento, inaspettato ma forse già scritto.

Concorso documentari

Sono innamorato di Pippa Bacca – Simone Manetti (2019); PREMIERE
37° Torino Film Festival
Giuseppina Pasqualino di Marineo, meglio conosciuta come Pippa Bacca, era una giovane artista
italiana di 34 anni, nipote del più noto zio, Piero Manzoni. Stava attraversando in autostop 11 paesi
che erano, o erano stati da poco tempo, teatri di conflitti armati. Lo stava facendo vestendo un
abito da sposa, insieme ad un’altra artista milanese, Silvia Moro, anche lei vestita da sposa e lo
stava facendo in autostop. Si trattava di una loro performance per promuovere la fiducia nel genere
umano e per dimostrare che, affidandosi al prossimo, si riceve, così speravano, solo del bene.

Tony Driver – Ascanio Petrini (2019); PREMIERE
34^ Settimana Internazionale della Critica
Pasquale un giorno decide di cambiare nome e farsi chiamare Tony. Perché sebbene nato a Bari, a 9
anni, a metà degli anni Sessanta, vola oltreoceano con la famiglia e cresce da vero americano.
Tassista di professione a Yuma, viene arrestato a causa del suo “secondo lavoro”: trasportare
migranti illegali negli Stati Uniti attraverso la frontiera messicana. È così costretto a scegliere: la
galera in Arizona o la deportazione in Italia. Rientrato in Puglia, si ritrova a vivere solo in una grotta
a Polignano a Mare e guarda l’Italia come un piccolo Paese immobile, senza opportunità e senza
sogni. Ma Tony non è disposto ad arrendersi…

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari – Simone Isola, Fausto Trombetta
(2019)
76^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Sezione “Venezia Classici”
Una riflessione sul percorso di un autore coerente con le proprie idee di cinema e vita, geloso delle
sue convinzioni, intransigente soprattutto con se stesso, che ha riversato la personalità nelle poche
opere che è riuscito a realizzare con quella libertà espressiva che riteneva inderogabile. Sempre
all'attacco, consapevole della possibile sconfitta, forse con quella "voglia di perdere" che segna
molti protagonisti dei suoi film.

Scherza con i fanti – Gianfranco Pannone, Ambrogio Sparagna (2019); PREMIERE
76^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Giornate degli Autori, Evento Speciale
Un viaggio tragicomico nella recente storia d'Italia e, insieme, un canto per la pace. Un percorso
lungo pi di cent'anni, dall'Unità d'Italia a oggi, per scandagliare il difficile, sofferto e spesso ironico
rapporto del popolo italiano con il mondo militare e con il potere. Attraverso le preziose immagini
dell'Archivio Luce, i magnifici canti popolari e quattro diari intimi: di un soldato del Regio
nell'Ottocento, di un combattente in Etiopia nel 1935, di una donna partigiana, di un sergente della

Marina militare in Kosovo. Storie private e storia collettiva di un popolo che con duemila anni di
guerre potrebbe essere maestro mondiale di pace.

Centoventi contro Novecento – Alessandro Scillitani (2019); ANTEPRIMA REGIONALE
Marzo 1975. In una domenica di primavera, sul campo del parco della Cittadella di Parma, si
affrontano due singolari squadre di calcio: la rappresentativa della troupe di Salò o le centoventi
giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini contro quella di Novecento di Bernardo Bertolucci. Due
film che segneranno la storia del cinema italiano e che si stanno girando negli stessi giorni, a pochi
chilometri di distanza. Sarà una partita epica, leggendaria nei racconti della gente di cinema che vi
partecipò, ma praticamente sconosciuta al pubblico.

Eventi speciali

I cento passi – Marco Tullio Giordana (2000)
Nel Paese di Cinisi, vicino a Palermo, si consuma la vicenda di Peppino Impastato, figlio di un
esponente mafioso che non accetta di sottomettersi al padre e alle logiche criminali della sua
famiglia. Raggiunta l’adolescenza, Peppino fonda infatti Radio Aut, in cui denuncia i misfatti e
l’omertà del paese. Quando il padre di Peppino viene ucciso in un attentato, non resta nessuno a
difendere il ragazzo, il quale però continua con coraggio ad essere la voce della verità. Peppino
viene fatto saltare in aria col tritolo sui binari della ferrovia. I carabinieri decretano: è suicidio.
Intanto in paese non lo dimenticano. E sfilano, in centinaia, gridando la loro rabbia contro la mafia.

Pasolini, un delitto italiano – Marco Tullio Giordana (1995)
Film sul poeta, scrittore e regista, e in particolare sulla sua morte violenta, avvenuta il 2 novembre
1975 e sulla vicenda giudiziaria ad essa legata. Viene riproposto "il caso Pasolini" in tutta la sua
consistenza e sulla base degli atti del processo a Pino Pelosi, il ragazzo di vita accusato e
riconosciuto colpevole dell'omicidio dello scrittore. La sceneggiatura rivede le varie fasi del
procedimento a carico del giovanissimo assassino, sia attraverso i documenti, sia davanti a un
tribunale che diventa metafora della società degli anni settanta. Siamo al cospetto di un delitto
passionale tra omosessuali, o piuttosto dell'ultimo atto di un complotto ordito dal potere per
eliminare un personaggio scomodo?

A Tor Bella Monaca non piove mai – Marco Bocci (2019)
Cattivi si nasce o si diventa? Mauro, un ragazzo poco più che trentacinquenne, sta per scoprirlo a
sue spese. La sua l’ex fidanzata Samantha, bella e sensuale come poche, l’ha lasciato per un
dottore, ma lui non si dà pace. Vuole trovare il modo di riconquistarla, ma anche di iniziare a
“vivere”. Distrutto da lavoretti precari senza prospettive e dalla totale assenza di un proprio ruolo
nella società, vuole ora andare incontro al futuro a testa alta. Ma tra i casermoni di Tor Bella
Monaca, quartiere difficile delle periferia romana – dove Mauro è nato e cresciuto – la vita è una
corsa a ostacoli e perfino un lavoro vero è un miraggio. Così, quando due suoi amici si mettono in
testa di rapinare niente meno che la mafia cinese, la tentazione di lasciarsi coinvolgere è troppo
forte. Improvvisarsi cattivi però non è cosa da poco: lo sa bene Romolo, fratello di Mauro, ex
delinquente pentito che da anni lotta per conquistare una seconda opportunità. E mentre la
famiglia di Mauro e Romolo, alle prese con un inquilino moroso e le mille ingiustizie dell’Italia di
oggi, fa di tutto per restare unita e non soccombere, un destino crudele si prepara a giocare
l’ennesimo tiro a Mauro e compagni. A Tor Bella Monaca non piove mai è un atto d’amore nei
confronti di un mondo, quello della periferia più aspra e degradata, pieno di storie, di rabbia e di
vita.

Tutto liscio – Igor Maltagliati (2019)
Taormina Film Fest 2019 – Evento Speciale
Brando è l'impresario dell'orchestra di liscio ereditata dal padre. Sua figlia Giulia vorrebbe entrare
nell'orchestra ma l'ex moglie non è d'accordo. Di qui complicazioni a non finire, che si dipanano nel
mondo delle balere romagnole del terzo millennio.

Cortometraggi
Fino alla fine – Giovanni Dota (2018)
34^ Settimana Internazionale della Critica
Uno sparo squarcia il silenzio della notte, quattro uomini fuggono dal luogo del delitto. Umberto “Sì
e No”, infallibile killer del clan Caputo, ha appena ucciso l’uomo sbagliato. Ora dovrà rendere conto
al boss. Per sua sfortuna, la vittima è il nipote di Tonino O’ Infame, il boss più temuto della città. Ma
questo pare non essere il problema pi grande: Umberto “Sì e No” nasconde infatti un terribile
segreto.

Freddo dentro – Valerio Burli (2018)
Fuori, il gelo. Dentro, invece, una donna delle pulizie sta riordinando una stanza d’albergo. La sua
routine quotidiana, così perfetta, così consolidata, potrà mai essere interrotta da qualcosa?

Gagarin, mi mancherai – Domenico De Orsi (2018)
34^ Settimana Internazionale della Critica
Un uomo e una donna vivono da sopravvissuti all’estinzione della specie. Spinto dal desiderio di
altrove, l’uomo si rifugia nella sua immaginazione. Visita i villaggi abbandonati, raccoglie rottami e
progetta improbabili macchine volanti. La donna lo osserva da lontano. Almeno finché dal cielo
qualcosa precipita al suolo. Un ospite inatteso, che li costringerà a interrogarsi su identità, realtà e
desiderio, e sull’atto stesso di immaginare.

Mercurio – Michele Bernardi (2018)
Grazie alle passioni che lo legano all'infanzia, un giovane riesce ad accettare le regole inevitabili
della condizione umana. In questo modo, sfugge all'alienazione fisica e mentale della dittatura
fascista e conquista la libertà assoluta.

My Tyson – Claudio Casale (2018)
Alaoma Tyson, nato a Roma da genitori nigeriani, è il campione italiano di boxe nella categoria
Youth 81kg. Patience, sua madre, è la sarta della comunità nigeriana di Tor Bella Monaca. Mentre
Tyson prepara il suo prossimo incontro, lei gli racconta la storia della famiglia, il viaggio migratorio e
le difficoltà incontrate in Italia. Rievocando il passato e le origini, Patience tesse il futuro di suo
figlio, predestinato a essere un combattente.

Pepitas – Alessandro Sampaoli (2018)
Nonostante Andrea abbia pi di trent’anni, vive ancora a casa con sua madre e con la nonna
ipovedente. Ha un lavoro part-time e nel tempo libero fa la drag queen, anche se nessuno in
famiglia lo sa. Proprio la sera che ha uno spettacolo, sua nonna ha deciso di passare la serata con
lui. Andrea farà di tutto per impedire alla nonna di sapere chi è veramente, ma chi ti ama, sa tutto al
di là delle parole.

Sugarlove – Laura Luchetti (2018)
Gemma e Marcello stanno per sposarsi. Hanno desiderato a lungo questo momento. Manca
pochissimo alla cerimonia e sono pieni di emozioni, paure, aspettative. Come tutti gli sposi si fanno
coraggio l’un l’altro, fantasticano sul proprio futuro. Come tutti gli sposi si promettono amore
eterno, ma Gemma e Marcello non sono come tutti gli sposi. Gemma e Marcello sono due statuine
di zucchero su una torta nuziale…

L’ombra della sposa – Alessandra Pescetta (2017)
74^ Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Sezione 'Orizzonti-Corti'
Gli ultimi momenti di vita di alcuni soldati della Seconda guerra mondiale si dissolvono nella
profondità del Mar Mediterraneo, tra emozioni e pensieri. Affondando inesorabilmente in quel
mare affascinante e crudele, l’amore riecheggia nelle lettere di un soldato alla moglie. Possiamo
sentire ancora oggi quelle grida emergere dal mare.

LEZIONI DI CINEMA

La Sezione “Lezioni di Cinema” del Sudestival è diretta ai giovani delle scuole superiori con
l’obiettivo di avvicinarli al cinema e alla fruizione sul grande schermo, come momento qualificato ed
entusiasmante di impiego del proprio tempo libero. Le lezioni hanno inoltre la finalità di abituare i
giovani alla fruizione riflessiva e partecipata e di fornire le nozioni cinematografiche fondamentali,
necessarie per una ricezione critica del prodotto audiovisivo.
In particolare, l’incontro con le figure professionali del cinema esalta il ruolo delle varie
professionalità coinvolte nella realizzazione dell’opera, le fasi di lavorazione, le scelte attoriali, il
ruolo della sceneggiatura, il montaggio, i generi cinematografici, il cinema della realtà.
Nel programma di quest’anno si segnalano:

Lezione con Marco Tullio Giordana e Stefano Rulli (sceneggiatore del film Pasolini, un delitto italiano
insieme a Sandro Petraglia) – Tra inchiesta e ricostruzione drammatica – Sabato 11 gennaio, ore
9.00, Teatro Auditorium Radar, Monopoli
Giordana e Rulli parleranno del film, della ricostruzione filologica del caso e del significato di
“cinema civile” e memoria collettiva

Lezione con Marco Spoletini (montatore del film di Matteo Garrone) – Smontare e montare
Pinocchio – Sabato 15 febbraio, ore 9:00, cinema Vittoria, Monopoli
Dopo la proiezione integrale di Pinocchio di Matteo Garrone, Marco Spoletini spiegherà il
ruolo del montaggio nel film, le tecniche di montaggio, i trucchi cinematografici.

Lezione con Michela Andreozzi – Dalla cronaca al grande schermo: Brave ragazze – Sabato 22
febbraio, ore 9:00, cinema Norba, Conversano
La regista Michela Andreozzi spiegherà la genesi del film Brave ragazze, la sua elaborazione,
le fasi di realizzazione e come si è giunti al prodotto finale.

Lezione con Francesco Ghiaccio – Il cinema, il presente – Sabato 22 febbraio, ore 9:00, cinema
Vittoria, Monopoli
Attraverso la proiezione di Dolcissime, il regista Francesco Ghiaccio spiegherà la scelta del
tema, le fasi della lavorazione del film, la selezione delle ragazze, e altri aspetti dell’opera.

