I FILM
Piccola patria di Alessandro Rossetto - drammatico/111’ - IN CONCORSO
con Maria Roveran, Roberta Da Soller, Vladimir Doda, Diego Ribon, Lucia Mascino, Mirko
Artuso
Due ragazze, Luisa e Renata, un’estate calda e soffocante, il desiderio di andare via da un
piccolo paese di provincia. Le vite delle due giovani raccontano la storia di un ricatto, di
un amore tradito, di una violenza subita. Entrambe vogliono lasciare la piccola comunità
che le ha cresciute...
Pulce non c’è di Giuseppe Bonito - drammatico/97’ - IN CONCORSO
con Pippo Delbono, Marina Massironi, Francesca Di Benedetto, Ludovica Falda, Piera
Degli Esposti
Pulce ha nove anni, due occhioni accesi e ascolta solo il tango: non parla perché è autistica, ma questo non significa che non abbia niente da dire. Un giorno come tanti, viene
sottratta alla sua famiglia, dall’assistente sociale, senza troppe spiegazioni perché su suo
padre grava un’accusa infamante...
Smetto quando voglio di Sydney Sibilia - commedia/100’ - IN CONCORSO
con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo,
Pietro Sermonti
Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all’università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un
nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L’idea è drammaticamente semplice:produrre chimicamente un nuovo tipo di droga non registrata...
Last Summer di Leonardo Guerra Seràgnoli - drammatico/94’ - SELEZIONATO
con Rinko Kikuchi, Yorick Van Wageningen, Lucy Griffiths, Laura Sofia Bach, Daniel Ball
Una giovane donna giapponese ha quattro giorni per dire addio al figlio di sei anni, di
cui ha perso la custodia, a bordo dello yacht della facoltosa famiglia occidentale dell’exmarito. Sola con l’equipaggio la donna affronta la sfida di ritrovare un legame col bambino prima di doversene separare per molti anni...
Arance e martello di Diego Bianchi - commedia/101’ - SELEZIONATO
con Diego Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini, Francesca Acquaroli, Luciano Miele
Estate 2011. La vita di un tranquillo e ordinario mercato rionale di Roma è stravolta dalla
notizia della sua chiusura da parte del Comune. L’unica realtà politica a cui rivolgersi è
una sezione del PD. Da quel momento si vivrà una giornata unica e paradossale...
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Quando c’era Berlinguer di Valter Veltroni - documentario/117’ - SELEZIONATO FUORI CONCORSO
con Giorgio Napolitano, Richard Gardner, Alberto Menichelli, Emanuele Macaluso
Racconto della solitudine e del successo di Enrico Berlinguer durante gli anni da segretario del Pci, dal 1972 fino alla morte durante un comizio nel giugno del 1984, attraverso
gli occhi di un allora giovane Walter Veltroni. Agli inediti materiali di archivio, fanno da
corollario le interviste ai protagonisti della politica (non solo italiana) e le immagini girate nei luoghi in Sardegna cari a Berlinguer.
Anime nere di Francesco Munzi - drammatico/103’ - SELEZIONATO
con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo, Giuseppe Fumo
Come in un western ambientato ai giorni nostri, dove il richiamo delle leggi del sangue
e il sentimento della vendetta hanno la meglio su tutto, prende vita la storia articolata di
una famiglia calabrese. Una vicenda che inizia in Olanda, passando per Milano, fino in
Calabria, sulle vette dell’Aspromonte, dove tutto ha origine, e fine.
La mossa del pinguino di Claudio Amendola - commedia/94’ - SELEZIONATO
con Edoardo Leo, Ricky Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari, Francesca
Inaudi
La mossa del pinguino è il sogno olimpico di quattro uomini “sfigati” che scoprono per caso
il gioco del curling e si convincono di poter partecipare alle Olimpiadi Invernali di Torino
2006. La loro è una storia di riscatto individuale e familiare, prima ancora che sociale.
Fango e gloria - la Grande Guerra - di Leonardo Tiberi - docu-fiction/90’ - SELEZIONATO
con Eugenio Franceschini, Valentina Corti, Domenico Fortunato, Francesco Martino
Il film, realizzato in occasione del Centenario della I Guerra Mondiale e dei 90 anni
dell’Archivio Storico Luce, narra, con video originali, le vicende dei milioni di giovani
coinvolti nel tragico evento bellico, utilizzando come simbolo proprio colui che sarà prescelto per rappresentare l’enorme schiera dei caduti anonimi: il Milite Ignoto.
I nostri ragazzi di Ivano De Matteo - drammatico/92’ - SELEZIONATO
con Jacopo Olmo Antinori, Barbora Bobulova, Lupo De Matteo, Giada Fradeani,
Alessandro Gassman, Rosabell Laurenti Sellers, Luigi Lo Cascio, Giovanna Mezzogiorno
Due fratelli, opposti nel carattere come nelle scelte di vita e le loro rispettive mogli
perennemente ostili l’una all’altra, s’incontrano da anni, una volta al mese in un ristorante di lusso, per rispettare una tradizione. Fino a quando una sera i figli dei fratelli la combinano grossa...
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