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Dedicato a
Anita Ekberg, Laura Antonelli, Magali Noël,

Monica Scattini, Moira Orfei, Francesco Rosi,
Omar Sharif, Wes Craven, Franco Interlenghi,

Leonard Nimoy, Christopher Lee, James Horner,
Oliver Sacks, Pino Daniele, Demis Roussos,

Luca Ronconi, Gabriele Ferzetti,
Francesco Carnelutti, Luca De Filippo,

Morando Morandini, Scott Weiland,
Günter Grass, Pietro Ingrao e B.B. King.

Identità come appartenenza ad un luogo, ad un corpo, ad un genere sessuale. Identità come acquisizione di consapevolezza, strumento per co-
noscersi nel profondo e potersi relazionare pienamente con l’altro. Identità come concetto complementare a quello di diversità, di cui arricchi-
sce le opzioni ampliando le opportunità di incontro.
Identità che muta, d’altra parte chi meglio dei concittadini di Ovidio può saperlo? Sulmonacinema nel 2015, a trentatre anni dalla sua prima edi-
zione, attraversa un’altra metamorfosi nel suo percorso: dopo essere nata come panoramica del cinema mondiale emergente, aver promosso il
giovane cinema “italieno” (con il concorso di opere prime e seconde), in un contesto glocal del tutto cambiato sul piano economico e sociale, si
appresta a un vitale cambiamento.
Ma prima, ora, seleziona e offre al suo pubblico dieci opere, pescando, tra le uscite recenti, dei titoli che mantengono un legame con i temi con-
sueti, i registi, gli attori e in generale con quella produzione d’autore che continua a voler proporre, questa volta senza distinguere tra Italia ed
estero, preparandosi a diventare (a tornare) internazionale: se in La terra dei santi e Anime nere si descrivono, indagandole sul piano antropo-
logico, l’appartenenza a una terra di sangue e crimine e gli sforzi sovrumani operati per allontanarsene, analogo impegno si percepisce in Non
essere cattivo, affresco tanto allucinato quanto realistico sulla vita di giovani di borgata, che rappresenterà il nostro Paese agli Oscar 2016.
Con Arianna, Una nuova amica e il corto Drag King sono altri i confini che entrano in gioco: la scoperta del proprio intimo essere, a cui segue il
coraggio di rivendicarlo, superando ciò che la natura o la società ci hanno attribuito o imposto. Con Zac - i fiori del MALE e Amy il tema si spo-
sta sull’identità come personalità - eccessiva, eccentrica, scomoda - e sulla capacità di distinguersi tra miliardi di individui per la forza del messaggio
di cui si è portatori, al di là del tempo, al di là della morte.
È poi un progressivo cambiamento della percezione della identità quello che attanaglia i protagonisti di Another Love, cortometraggio interna-
zionale che affronta in maniera raffinata e sorprendente il tema della separazione. Infine con Diamante nero si approfondisce la questione della
ricerca di una propria via nel mondo e di un'identità in quella fase della vita sempre più difficile che risponde al nome di adolescenza.
In un periodo in cui si è costretti a giocare in difesa, ad arroccarsi sui privilegi ereditati o costruiti nel tempo, Sulmonacinema cambia nuovamente
pelle e in controtendenza lancia una sfida in primo luogo a se stessa, con un’operazione ardita ma ben ponderata, aggiungendo la connotazione
internazionale e spostando dal 2016 il focus del festival sui cortometraggi. Il nuovo festival sarà un altro modo di promuovere i giovani registi che
si affacciano al mondo della produzione; un’evoluzione in grande scala della giornata dedicata ai corti con cui usualmente si concludeva il festi-
val nel passato. Una formula che, rinnovando l’offerta, non tradisce tuttavia l’affascinante e complessa missione di promozione della cultura cine-
matografica di Sulmonacinema ma che, anzi, attinge al mercato globale per far sì che il confronto tra cineasti mondiali possa determinare maggiori
progressi e conseguenti successi.
L’apertura del nuovo SulmonaCinema International Film Festival (SCIFF) sarà la svolta per superare la crisi e rinascere con spirito ed entusiasmo
rinnovati, preparandoci a celebrare l’anno (e poi il decennio che verrà) dedicato a Ovidio, il Poeta di Sulmona, tra i più moderni e internazionali
che esistano, nonostante sia morto duemila anni fa.
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LA TERRA DEI SANTI
RReeggiiaa Fernando Muraca SScceenneeggggiiaattuurraa Monica Zappelli IInntteerrpprreettii Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Ninni Bruschetta, Daniela Marra
FFoottooggrraaffiiaa Federico Annichiarico MMoonnttaaggggiioo Marcello Saurino SScceennooggrraaffiiaa Maria Teresa Padula SSuuoonnoo Vincenzo Urselli
PPrroodduuzziioonnee Kinesis Film, DM Communication DDiissttrriibbuuzziioonnee Asap Cinema Network OOrriiggiinnee Italia 2015 DDuurraattaa 89’

TTrraammaa Vittoria è un magistrato, viene dal nord e crede nella giustizia. Assunta è la vedova di un soldato di 'ndrangheta, non è mai uscita dalla sua
terra e gli unici legami che riconosce sono quelli della famiglia. Per lei la vendetta è un diritto e non avere paura del sangue un dovere; ed è per
dovere che è costretta a sposare suo cognato Nando, come è già successo a sua sorella Caterina moglie del boss latitante Alfredo Raso in guerra
con la cosca dei Macrì. Vittoria ha un obiettivo: scardinare l'omertà delle donne verso quel sistema patriarcale che sta alla base della più influente
organizzazione criminale del mondo. Indagini e arresti sono armi inutili allo scopo; per vincere la sua battaglia l'unica possibilità è quella di to-
gliere la patria potestà a tutte le madri che mandano a morire i propri figli. Assunta ha rinunciato alla sua libertà e alla sua vita per proteggere i
figli ma sarà costretta a vedere oltre quella gabbia che l'ha intrappolata, oltre quella terra di sangue, un tempo nota come la Terra dei santi.

RReeggiiaa Fernando Muraca (Lamezia Terme 1967), dopo la laurea nel 1992 in storia del cinema presso l’università La Sapienza di Roma, ha iniziato
la sua attività come regista e autore di teatro. Dal 1996 al 2000 lavora come sceneggiatore e story editor per la televisione per molte fiction
messe in onda in prima serata nelle reti nazionali. Nel 2000 con il cortometraggio "Ti Porto Dentro" inizia la sua attività di regista ottenendo nu-
merosi riconoscimenti. Fra le altre cose nel 2002 dirige la serie televisiva per ragazzi "Indietro nel tempo" che riceve diversi premi in Europa. Nel
2004 dirige il suo primo lungometraggio "Nel Cuore il Mondo".
Nel 2006 realizza il cortometraggio "Ti Voglio Bene Assai" (con Ettore Bassi, Flavio Insinna e Serena Autieri). Nel 2007 scrive e dirige cinque cor-
tometraggi per una campagna di educazione stradale del Ministero dei Trasporti. Nel 2008 realizza la sua opera prima con il lungometraggio ci-
nematografico indipendente "E’ Tempo di Cambiare".

NNoottee  ddii  rreeggiiaa "Io sono nato a Lamezia Terme e mio padre aveva un'impresa di costruzioni distrutta dalla 'ndrangheta. Mi sono sempre chiesto,
anch'io come Borsellino, come andrà a finire con la 'ndrangheta e perché le donne calabresi decidono di darle i loro figli o di farli mandare in ga-
lera. Da questi interrogativi e dall'incontro con Monica Zappelli, che aveva scritto già sulla mafia, ho ragionato di fare un film sulla criminalità or-
ganizzata e sulla responsabilità genitoriale. Il titolo è però simbolico e nasce dal bisogno di ricongiungersi con le origini quando in Calabria vi era
un monachesimo diffuso". - Fernando Muraca



ANIME NERE 
RReeggiiaa Francesco Munzi SSooggggeettttoo Gioacchino Criaco (romanzo), Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello
SScceenneeggggiiaattuurraa Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci, Gioacchino Criaco
IInntteerrpprreettii Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo FFoottooggrraaffiiaa Vladan Radovic
MMoonnttaaggggiioo Cristiano Travaglioli SScceennooggrraaffiiaa Luca Servino MMuussiicchhee Giuliano Taviani PPrroodduuzziioonnee Luigi e Olivia Musini, Fabio Conversi per Cine-
maundici e Babe Films con Raicinema, in collaborazione con On My Own Distribuzione Good Films OOrriiggiinnee Italia 2014 DDuurraattaa 109’

TTrraammaa La storia di tre fratelli calabresi, Luciano, Rocco e Luigi. Quest'ultimo, il più piccolo, è un trafficante internazionale di droga, mentre Rocco,
milanese d'adozione, è un imprenditore grazie ai soldi sporchi di Luigi. C'è poi Luciano, il maggiore, che si culla ancora nell'idea di una Calabria
preindustriale. Leo è il figlio ventenne di Luciano, un giovane senza identità, che per una lite banale compie un atto intimidatorio nei confronti
del bar del clan rivale. Altrove sarebbe stata una cosa di poco conto, ma qui siamo in Aspromonte. Luciano è costretto a rivivere il dramma per
la morte del padre. Gli altri due fratelli tornano al paese d'infanzia per affrontare nodi irrisolti del passato.

RReeggiiaa Francesco Munzi nasce a Roma nel 1969. Si laurea in Scienze Politiche e nel 1998 si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia. Esordisce nel lungometraggio nel 2004 con "Saimir", che partecipa alla 61ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
dove vince la Menzione speciale Opera prima (Miglior attore protagonista a Saimir, al Sulmonacinema 2004). Seguono decine di festival nel
mondo, con premi tra cui il Nastro d'argento come Migliore Regista esordiente. Ottiene inoltre il Premio Navicella Cinema Italiano, RdC Awards
2005, nell'ambito della nona edizione del Festival del Cinema Spirituale 'Tertio Millennio'. "Il resto della notte" (2008), suo secondo lungometraggio,
partecipa al Festival di Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs. “Anime Nere” ottiene 16 candidature ai David di Donatello portandosi a casa ben
9 statuette.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “Poiché si trattava di raccontare un mondo a me sconosciuto ho chiesto a Gioacchino Criaco, autore dell’omonimo romanzo, che è
del posto, di introdurmi alla comunità che ha una fama terribile in Italia: sia la cronaca giudiziaria che giornalistica la stigmatizzano come posto im-
penetrabile e centro nevralgico della criminalità. Nel lavorarci però ho scoperto un mondo molto più complesso e variegato, dove bene e male
non sono divisi con l'accetta. Con la comunità locale ci siamo incontrati su un progetto di finzione e di recita. Pur se con un approccio simile a
quello del documentario, io ho fatto un film di finzione e, non citando nomi e cognomi, ho avuto una libertà inaudita nel raccontare certe cose.
Ho scoperto un mondo diverso da quello che pensavo di trovare. Ho scoperto che la gente è chiusa perché subisce un approccio aggressivo e
volgare da parte di una stampa che cerca la spettacolarizzazione ad ogni costo e non vuole approfondire. Quando hanno capito che da parte
mia c'era un approccio onesto e realmente curioso, ho trovato un'apertura straordinaria. E alla fine è stato più facile girare ad Africo che non a
Milano.” - Francesco Munzi
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ZAC – I FIORI DEL MALE
RReeggiiaa Massimo Denaro SSooggggeettttoo  ee  SScceenneeggggiiaattuurraa Massimo Denaro
CCoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii Valter Zarroli, Vauro Senesi, Riccardo Mannelli, Vincino, Jacopo Fo, Vincenzo Sparagna, Drahomira Biligova
FFoottooggrraaffiiaa  ee  MMoonnttaaggggiioo Massimo Denaro PPrroodduuzziioonnee Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Abruzzo OOrriiggiinnee Italia 2014 DDuurraattaa 65’

TTrraammaa Febbraio ‘78. Dopo alcuni mesi di fatiche, brindisi e denunce, il giornale satirico Il Sale chiude improvvisamente. In trattoria a Campo de’
Fiori, Pino Zac annuncia: “l‘editore mi vuole fare fuori, ma voi dovete restare”. Tutta la redazione non ha dubbi: “il giornale ce lo facciamo noi”. Nasce
Il Male, l’unico giornale a ribaltare l’operazione santificatrice della figura di Aldo Moro operata dai media ufficiali. Pino Zac non è solo il direttore
venuto dal Canard Enchaîné, è la guida, il talent scout che inaugura una nuova stagione di satira italiana che arriva sino a oggi. Disegnatore nato
a Trapani, regista de “Il Cavaliere Inesistente” tratto da Italo Calvino, tra un aereo e un altro Pino Zac si rifugia quando può in Abruzzo, sua vera
terra adottiva. Febbraio 2014. Nella casa-studio a Fontecchio tutto è rimasto come nel 1985, quando Zac scompare colpito da infarto a 55 anni,
sepolto sotto un silenzioso manto di polvere. Perfetta metafora della sua arte colpevolmente dimenticata.

RReeggiiaa Nato a Ragusa il 21 luglio 1987, fotoreporter laureato in Grafica e Progettazione multimediale, come filmaker ha realizzato corti autopro-
dotti e documentari in ambito didattico. Nel 2014 ha ideato, scritto e realizzato con RoMoStudio la webserie “Cinepausa” per Kinder Pinguì, pro-
dotta da Ferrero. Zac – I fiori del MALE è il suo primo film - saggio di diploma al corso di Reportage cinematografico al Centro Sperimentale di
Cinematografia Sede Abruzzo.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa Nato a Trapani, da madre abruzzese, Pino Zac si è sempre considerato di Pratola Peligna.
“Pino Zac è stato regista, attore e, sopratutto, uno dei più grandi maestri della satira d’Europa. Dagli anni ‘60 in poi tutta la Francia lo conosce, in
Italia coi suoi corti animati vince a Venezia e va agli Oscar, nel ‘78 dalla sua lezione ha avvio Il Male e il rinascimento della satira italiana del do-
poguerra. Artista geniale ma troppo scomodo, sempre contro il potere, da trenta anni Pino è un desaparecido, abbandonato, rimosso. Questo
è un film sugli uomini liberi che combattono la menzogna autoritaria della ragion di Stato e del buon costume, un film alla memoria degli Artisti
sempre contro. Con il mio film ho deciso di far parlare il luogo, l’ultima dimora di Zac, e sopratutto gli interni del palazzo Muzj a Fontecchio, che
sono un ambiente immaginifico che respira e attende solo di essere liberato dalla patina di polvere in cui è avvolto. E poi il silenzio pesante del-
l’abbandono, attraverso Valter Zarroli, che da decenni non entrava in questa casa-castello dove aveva lavorato con l’amico Pino, fino al pomerig-
gio d’agosto dell’85 in cui scomparirà, a letto con una delle sue bellissime compagne.” - Massimo Denaro
“Io sono un anarchico libertario neofeudale conservatore di estrema sinistra. Insomma, riassumendo, sono un anarchico.” - Pino Zac 



DIAMANTE NERO 
RReeggiiaa Céline Sciamma SScceenneeggggiiaattuurraa Céline Sciamma IInntteerrpprreettii Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamo, Marietou Touré
FFoottooggrraaffiiaa  Crystel Fournier MMoonnttaaggggiioo Julien Lacheray SScceennooggrraaffiiaa Thomas Grézaud MMuussiicchhee Para One
PPrroodduuzziioonnee Hold-Up Films e Productions, Lilies Films, in collaborazione con Arte France Cinéma DDiissttrriibbuuzziioonnee Teodora Film
OOrriiggiinnee Francia 2014 DDuurraattaa 112’

TTrraammaa Marieme vive i suoi sedici anni come una successione di divieti imposti dalla società: l'attitudine sessista del quartiere, la legge dei maschi,
la scuola come un vicolo cieco davanti a sé. Presto la conoscenza di tre ragazze cambierà tutto. Marieme entra in una banda di quartiere al fem-
minile e inizia ad utilizzare lo pseudonimo di Vic. L’incontro con coetanee  pronte anche a sfide di strada per salvaguardare la loro reputazione
di dure permetterà a Marieme di vivere in autonomia e di trovare un'identità al di fuori delle imposizioni sociali.

RReeggiiaa Dopo una laurea magistrale in letteratura francese, Céline Sciamma (Pontoise 1978) frequenta la scuola parigina di cinema La Fémis. Tra 2004
e 2006 collabora alla stesura della sceneggiatura di “Les Premières communions” (2004) e “Cache ta Joie”(2006), cortometraggi di Jean-Baptiste
de Laubier. Debutta alla regia nel 2007 con “Naissance des pieuvres” che viene premiato con il Premio Louis-Delluc per la migliore opera prima
e il Prix de la Jeunesse al Festival du Film de Cabourg, viene nominato invece per la migliore opera prima ai Premi César 2008. Nel 2010 dirige
il cortometraggio “Pauline”, nello stesso anno collabora alla sceneggiatura di “Ivory Tower”. Nel 2011 vince il Premio della Giuria ai Teddy Award
2011, il Premio Ottavio Mai e Premio del pubblico al Torino GLBT Film Festival per il suo secondo lungometraggio “Tomboy”. È legata senti-
mentalmente all'attrice Adèle Haenel, protagonista del suo primo film.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “Dopo l'interessantissimo “Tomboy”, Celine Sciamma torna ad affrontare il tema della ricerca di una propria via nel mondo e di
un'identità in quel periodo della vita sempre più difficile che risponde al nome di adolescenza. Il suo film evita tutte le scorciatoie e gli stereotipi
che il cosiddetto cinema di periferia ha disseminato sullo schermo nel corso degli anni. Suddivide la narrazione in capitoli, utilizza di preferenza
carrelli, piani sequenza o camera fissa sfuggendo anche qui alla tentazione della camera a mano nelle sue varie declinazioni. Riesce così a offrire
un ritratto sincero e non retorico dei sogni, delle aspettative, dei bisogni e degli errori che un'adolescente percepisce in modo tanto confuso
quanto pressante. Marieme è un coacervo di domande inespresse e di affettività che cerca una propria definizione e, in questa fase, gli appar-
tenenti all'altro sesso non sono di grande aiuto. Se il fratello passa dalla durezza alla comprensione per poi tornare ad affrontarla con moralismo
maschilista, il primo amore sa essere dolce e comprensivo. Ma anche questo non è sufficiente per Marieme, che non vuole sentirsi chiusa nella
gabbia, seppur dorata, di una quotidianità casalinga. Marieme nella sua faticosa ricerca dovrà lottare e soffrire con la dignità e la forza della donna
che sta crescendo in lei.” - Giancarlo Zappoli
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ANOTHER LOVE
RReeggiiaa Victor Perez SSooggggeettttoo  ee  SScceenneeggggiiaattuurraa Victor Perez, Carlo Liberatore
IInntteerrpprreettii Maria Ruiz, Nigel Barber, Maite Jauregui, Charlie Frost, Nausicaa Pizzi FFoottooggrraaffiiaa Matthew Cooke MMoonnttaaggggiioo Zimo Huang
SScceennooggrraaffiiaa Ana Ines Jabares MMuussiicchhee Piernicola Di Muro PPrroodduuzziioonnee Maria Chiara Ranieri e Victor Perez per Masked Frame Pictures
OOrriiggiinnee United Kingdom, 2015 DDuurraattaa 19’

TTrraammaa Il cortometraggio racconta la difficoltà di misurarsi con una separazione necessaria. Una donna sposata e incinta soffre nel dire a un uomo
molto più grande di lei che la loro relazione è finita. Presto questa difficile situazione la induce a confrontarsi con la verità.

RReeggiiaa Victor Perez (1981) è un regista, sceneggiatore e visual artist spagnolo. Comincia a sviluppare la passione per i film dall’età di sei anni,
quando produce brevi filmati in stop-motion utilizzando una macchina fotografica del fratello, figura di riferimento della sua vita. Dopo aver visto
“Star Wars” al cinema, Victor decide di esplorare la Computer Grafica che progressivamente diventa il campo sul quale sviluppa il suo talento,
tanto da ottenere all’età di 16 anni il suo primo lavoro professionale come graphic designer. Comincia a recitare all’età di 20 anni quando fre-
quenta la Scuola superiore di arte drammatica a Malaga, in Spagna. Nello stesso periodo prende parte al tour sul territorio nazionale spagnolo
con la compagnia teatrale Lavi el Bel recitando il ruolo di Calibano nella messa in scena della “Tempesta” di Shakespeare. Il suo interesse per i film
cresce quando ottiene un ruolo per il lungometraggio “Summer Rain” diretto da Antonio Banderas. Successivamente Victor focalizza la sua at-
tenzione verso l’industria del cinema lavorando nella post-produzione, nel montaggio e nei visual effects. Ottiene la laurea ad honorem all’Acca-
demia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine di L’Aquila, in Italia, fondata dal celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro.
Durante questo periodo, Victor trascorre del tempo negli USA studiando visual effects con Steve Wright, uno dei massimi artisti ed esponenti
mondiali  del compositing. Qualche anno dopo si trasferisce a Londra dove si specializza nei VFX e lavora con le maggiori case di produzione di
effetti come Cinesite e Double Negative. I suoi lavori come VFX artist sono inclusi in film come “Pirates of the Caribbean”, “Harry Potter and the
Deathly Hallows”, “Dark Knight Rises”, e “Les Miserables”. È membro della Visual Effects Society (VES) e tiene in tutto il mondo corsi di Nuke™,
compositing, color correction e VFX. Fonda la compagnia di produzione Masked Frame Pictures con l’intento di focalizzare il suo lavoro sulla regia
cinematografica. “Another Love”, il suo debutto cinematografico è stato selezionato in più di 20 festival internazionali. Attualmente sta lavorando
al suo primo lungometraggio dal titolo “Ensemble”.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “Sono affascinato dalla forma narrativa del cortometraggio perché per sua natura ti spinge a raccogliere la sfida di toccare il cuore
del pubblico con una storia breve che condensa le emozioni di una vita. Con “Another Love” abbiamo cercato di fare questo, di condividere con
onestà un nuovo punto di vista sui sentimenti e le relazioni umane. La riflessione sull’amore nella sua accezione più vasta determina la possibilità
di esplorare i confini di ciò che riteniamo giusto o sbagliato.” - Victor Perez
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DRAG KING, IL SOGNO DI JULIA
UUnn  ffiillmm  ddii Claudio Del Signore, Gianluca Nicoletti e Julia Pietrangeli
SSooggggeettttoo  ee  SScceenneeggggiiaattuurraa Claudio Del Signore, Gianluca Nicoletti e Julia Pietrangeli RReeggiiaa Claudio Del Signore IInntteerrpprreettii Julius Kaiser
FFoottooggrraaffiiaa  ee  MMoonnttaaggggiioo Claudio Del Signore MMuussiicchhe Teho Teardo PPrroodduuttttoorree Claudio Del Signore OOrriiggiinnee Italia 2015 DDuurraattaa 12’

TTrraammaa Un tempo gli esseri umani non mancavano di nulla e non v'era distinzione tra uomini e donne: c'erano tre generi: il maschio, la femmina e
ne esisteva un terzo che aveva entrambi i caratteri dei primi. Ma Zeus, invidioso, li spaccò in due: da allora ognuno di noi è in perenne ricerca
della propria metà, trovando la quale torna all'antica perfezione. (Platone)
A chi è sfuggito all'ira degli Dei non è risparmiata l'ansia della ricerca: Brutus di notte, Julia di giorno, fragile e tenace, confida davanti allo spec-
chio di non sapere dove porterà il suo viaggio. Fiera attivista lesbica, è uno dei primi “drag king” in Italia.

RReeggiiaa Claudio Del Signore, nato nel 1962, dal 1988 è regista RAI. Tra i vari programmi diretti c’è REPORT. Ha realizzato numerosi spot e video-
clip di arte contemporanea. Regista per il canale RaisatArte, è specializzato in NUOVI FORMAT per i contenuti WEB, raiuno, raidue, rai cinema,
rai fiction, raiyunior come responsabile della VIDEOFARM di rai.it e rai.tv.  E’ regista di molti LIVE e CLIP per il canale raimusic, di fiction sperimentali
per il web, tra le tante il progetto "caffe' mille luci" e "610". Ha collaborato con numerosi autori tv, tra i quali, Milena Gabanelli, Gad Lerner, Enrico
Deaglio, Maurizio Costanzo, Gianluca Nicoletti, Mario Giordano, Paolo Gaffuri ed altri.  E’ autore di numerosi documentari, docusoap e doc d'in-
chiesta. 
Docente di linguaggio video d'inchiesta e nuovi linguaggi sul web per l'Università di Scienze Politiche La Sapienza, lo IED e nel 2014 è incaricato
per un MASTER presso l'Università Lateranense di Roma.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “Viene definita “drag king” una persona, generalmente di sesso femminile, che si traveste da uomo per spettacolo (ma non solo). Ju-
lius Kaiser è tra i principali promotori della subcultura Drag King in Italia. Attivo nella sua diffusione, a partire dal 2006 organizza il primo festival
drag king italiano. La sua ricerca artistica ha origine nell’ambito della sperimentazione e della perfomance che indaga i ruoli sociali di genere pro-
ponendo una visione fluida degli stessi coerentemente con le teorie filosofiche Queer. L'incontro con l'artista Kyrahm ha determinato una prospettiva
artistica ai contenuti di tale indagine, dando vita a performance sperimentali ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. Insieme operano in
Italia e all'estero. Lavora anche come videomaker realizzando film e documentari.” - Claudio Del Signore, Gianluca Nicoletti e Julia Pietrangeli
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NON ESSERE CATTIVO
RReeggiiaa Claudio Caligari SSooggggeettttoo Claudio Caligari SScceenneeggggiiaattuurraa Claudio Caligari, Francesca Serafini, Giordano Meacci
IInntteerrpprreettii  Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’Amico, Roberta Mattei, Valentino Campitelli FFoottooggrraaffiiaa Maurizio Calvesi
MMoonnttaaggggiioo Mauro Bonanni SScceennooggrraaffiiaa Giada Calabria
MMuussiicchhee Paolo Vivaldi, Alessandro Sartini (collaborazione), Cristiano Balducci (musiche di repertorio)
PPrroodduuzziioonnee Kimerafilm, Taodue Film, Andrea Leone Films DDiissttrriibbuuzziioonnee Good Films OOrriiggiinnee Italia 2015 DDuurraattaa 100’

TTrraammaa 1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e oltre ad essere amici da sempre sono fratelli di vita. Una vita di eccessi: notti
in discoteca, corse in auto, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una
loro affermazione. L'iniziazione all'esistenza per loro ha un costo altissimo. Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa: incontra Linda
e per salvarsi prende le distanze da Cesare, che sprofonda nelle esagerazioni. Si ritrovano qualche tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere
l'amico nel lavoro. Dopo qualche resistenza, Cesare accetta: sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta Viviana (una ex di Vitto-
rio) e sogna di costruire una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo della strada e gli eccessi hanno la meglio sui suoi propositi.

RReeggiiaa Claudio Caligari (Arona, 7 febbraio 1948 – Roma, 26 maggio 2015) è stato un regista cinematografico italiano. Nato come documentari-
sta, inizia a farsi conoscere negli ambienti del cinema indipendente e di ricerca sociale intorno alla metà degli anni settanta. Sin dagli esordi il suo
lavoro prende spunto sia dalle problematiche delle realtà giovanili disagiate che dall'impegno politico, negli anni del nascente Movimento del
'77. Nel 1976 esordisce come autore con “Perché droga”: primo film documentario sulla tossicodipendenza in Italia, diretto da Daniele Segre e
Franco Barbero e girato a Torino, nel quartiere di Mirafiori Sud. Nel 1977 realizza “Alice e gli altri”, documentario di impegno politico sul decli-
nare del Movimento del '77. Contemporaneamente al suo lavoro come documentarista, verso la fine degli anni settanta, Caligari inizia a coltivare
la sua passione per il cinema di finzione e per il set, provando a lavorare come aiuto regista per autori come Marco Ferreri, Marco Bellocchio e
Pier Paolo Pasolini. Nel successivo biennio 1977-1978 in collaborazione con Franco Barbero, Caligari prosegue il suo impegno nel cinema di do-
cumentazione sociale realizzando altri quattro film a soggetto: “Lotte nel Belice”, “La macchina da presa senza uomo”, “La follia della rivoluzione”
(sulle contestazioni al convegno sulla psicoanalisi del 1976, girato con videocamera a un pollice e successivamente vidigrafato in 16 mm) e “La
parte bassa”. Quest'ultima opera, uscita nel 1978, testimonia le prime fasi del Movimento del '77 che, tra manifestazioni ed accese assemblee dei
Circoli del Proletariato Giovanile, all'Università Statale, diede il via a quella lotta che, nel corso dell’anno successivo, avrebbe infiammato la Mi-
lano di fine anni ’70. Girato nel 1976 e suddiviso in tre parti (due documentaristiche ed una di finzione), il film è stato poi restaurato digitalmente
nel 2014 dalla Cineteca Nazionale. Nel 1983 esce il suo primo lungometraggio, “Amore tossico”, di cui Caligari firma sia la sceneggiatura (in col-
laborazione con il sociologo Guido Blumir) che la regia. Ambientato tra Ostia e la periferia romana, il film racconta l’insediamento dell’eroina nelle
borgate pasoliniane attraverso le vicissitudini di un gruppo di amici tossicodipendenti. Negli anni successivi, Caligari lavora ad una serie di sce-



neggiature per altrettanti film che, per una serie di circostanze, non riesce comunque a realiz-
zare: "La ballata degli angeli assassini", "Dio non c'è alla Sanità" (la storia di un prete anti-ca-
morra) e "Suicide special", una storia di scontro tra bande criminali, in una Roma notturna
popolata di balordi, prostitute e travestiti. Tocca attendere quindici anni per vedere il ritorno
dietro la macchina da presa del regista piemontese. È il 1998 quando esce “L'odore della notte”,
film ambientato tra la fine degli anni settanta e gli inizi del decennio successivo, che narra le vi-
cende di una banda di rapinatori provenienti dall’estrema periferia romana e specializzata in
colpi messi a segno nei quartieri alti della capitale. Protagonista del film è Valerio Mastandrea.
Con questo film Caligari cerca in qualche modo di riprendere il discorso avviato dal cinema
poliziottesco italiano degli anni settanta, declinato attraverso le ambizioni di ricerca sociale e
stilistiche tipiche dell’autore. A febbraio del 2015, Caligari inizia le riprese di “Non essere cat-
tivo”, le cui riprese sono durate sei settimane. Il film è stato fortemente sostenuto e promosso
da Valerio Mastandrea, divenuto negli anni un caro amico del regista che, per l’occasione, si è
messo in gioco in prima persona, svolgendo il ruolo di produttore delegato per garantire il ri-
torno sul set di Caligari. Malato da tempo, a 67 anni, Caligari muore appena terminato il mon-
taggio del suo ultimo film.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa «Caro Martino, ti scrivo per una ragione semplice. Tu ami profondamente
il Cinema. In Italia c'è un Regista che ama il Cinema quanto te. Forse anche più di te. Certo
non basta amarlo per farlo bene, il Cinema, ma questo signore prossimo ai 70 ha avuto
poche opportunità per dimostrare il suo valore. Quando le ha avute, lo ha fatto. La sua fil-
mografia fai presto a leggerla: “Amore tossico”, '83, “L'odore della notte”, ‘98. Ti scrivo per-
ché, dopo tanti anni di “resistenza umana” alla vita, a questo mestiere e alle sue dinamiche,
questo signore ha avuto il coraggio di scrivere un nuovo copione, e di provare a girare
un nuovo film. Da circa due anni un gruppo di amici di cui faccio parte lo sta supportando
muovendosi nei meandri delle istituzioni e delle produzioni grandi e piccole ottenendo
piccoli risultati ma importanti. Attorno a questo film si è creata un'atmosfera molto rara. In
tanti lo vogliono fare per rispetto di questo signore e del più alto senso del Cinema e di
chi vive per il Cinema. Molte delle eccellenze del nostro settore hanno espresso la volontà
di lavorare gratuitamente o di entrare in partecipazione. Ora, se starai ancora leggendo,
ti chiederai «allora perché non riuscite a metterlo in piedi?» La risposta a questa legittima
domanda ti obbligherebbe a un'altra domanda: «Ma è così difficile fare i film in Italia?»”
Questo è un altro discorso. Più lungo e più maledettamente ovvio, almeno per noi.
Caro Martino questa mia lettera è solo un tentativo che va ad aggiungersi alle centinaia
che abbiamo fatto in questi due anni. Non riusciamo a raggiungere una cifra tale per met-
tere questo signore sul set: che è il suo luogo naturale. Ho pensato: questo signore parla
e cita Martino come se fosse un suo compagno di scuola. Conosce il Cinema e soprattutto
quello di Martino come lo avessero fatto assieme. A noi mancano tanti soldi per fare que-
sto film. È piccolo ma ne mancano ancora tanti, anche per quel piccolo. Allora io chiedo
a Martino di leggere il copione e di guardarsi “Amore tossico”. Spero che Martino lo fac-
cia, si innamori del Cinema di questo signore e venga qui a conoscerlo, pronto a pro-
durre il suo film insieme a noi che siamo la sua piccola banda che il Cinema lo ama e lo
detesta forse per quanto lo ama. Spero che Martino non si offenda per come lo chiamo
ma è questo signore che lo chiama sempre così. Ecco, questo ho pensato e questo spero.
E anche se questa lettera sarà tradotta e con la traduzione forse si perderà la commo-
zione con cui è stata scritta, sarà stato un altro tentativo a cui ne seguiranno altri magari an-
cora più folli. Perché il Cinema di questo signore, Claudio Caligari, merita più di quanto è
stato fino a oggi. E perché lo ripeto, quanto lo ama Claudio, il Cinema, forse neanche tu,
Martino. A nome della Crew di “Non essere Cattivo” ti ringrazio per l'attenzione.» - Let-
tera di Valerio Mastandrea a Martin(o) Scorsese per supportare Claudio Caligari nell'in-
tento di completare il suo ultimo film.
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ARIANNA
RReeggiiaa Carlo Lavagna SSooggggeettttoo Carlo Lavagna, Carlo Salsa SScceenneeggggiiaattuurraa Carlo Lavagna, Carlo Salsa, Chiara Barzini
IInntteerrpprreettii Ondina Quadri, Massimo Popolizio, Valentina Carnelutti, Corrado Sassi FFoottooggrraaffiiaa Hélène Louvart MMoonnttaaggggiioo Lizi Gelber
SScceennooggrraaffiiaa Fabrizio D’Arpino MMuussiicchhee Emanuel De Raymondi
PPrroodduuzziioonnee Tommaso Bertani, Carlo Lavagna, Damiano Ticconi, per Ring Film con Rai Cinema, in associazione con Ang Film. Asmara films, Essentia
DDiissttrriibbuuzziioonnee Cinecittà Luce OOrriiggiinnee Italia 2015 DDuurraattaa 83’

TTrraammaa La diciannovenne Arianna non ha ancora avuto il suo primo ciclo mestruale e gli ormoni prescritti dal ginecologo non sembrano sortire
l'effetto sperato, a parte un fastidioso ma leggerissimo ingrossamento del seno. Durante l'estate passata nel casale dei genitori sul lago di Bolsena,
un luogo dove la ragazza non è più tornata dall'età di tre anni, i ricordi del passato iniziano a riaffiorare e Arianna comincia a indagare su se stessa
e sul proprio corpo. L'incontro con la formosa e spensierata cugina Celeste, tanto diversa da lei, spingerà Arianna a confrontarsi definitivamente
con la vera natura della sua sessualità.

RReeggiiaa Carlo Lavagna è un regista e produttore di documentari, spot pubblicitari e cortometraggi d'arte presentati a numerosi festival, tra cui Lo-
carno, Göteborg, New York, Roma e Milano. E’ collaboratore permanente per Nowness.com, il sito di proprietà LVMH sulla vita contemporanea.
Le sue attività comprendono anche collaborazioni per Vougue, Dazed Digital, New York Times. Ha diretto il cortometraggio "L'Unico" per la mai-
son Valentino e altri corti e spot per Bulgari, Stefanel e Gucci. Ha lavorato per emittenti televisive europee e americane: PBS, VH1, RAI, VBS (Vice-
TV), SVT e altri. Nel corso degli anni ha avuto l'opportunità di intervistare importanti personalità del mondo dell'arte, del cinema e della cultura
internazionale come Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman, Michael Haneke, Bernardo Bertolucci, Chuck Close, Vanessa Beecroft, Wim Wen-
ders, The Suicide, Gogol Bordello, Harvey Keitel, Michel Gondry e molti altri. Ha diretto il cortometraggio “Oblivia” nel 2004 e il documentario
“Hip Hop Diaries” nel 2005. “Arianna” è il suo primo lungometraggio di fiction.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “A parte i sogni ermafroditi che facevo da bambino e che mi sono naturalmente rimasti dentro per tanto tempo a livello emotivo,
ho anche sviluppato negli anni un interesse di tipo intellettuale sul tema dell’identità di genere. Ho fatto tante ricerche incontrando persone in-
tersessuali in America e naturalmente leggendo diversi saggi e grandi classici sul tema di autori come  Foucault, Herculine Barbin, Luce Irigaray.
Sono convinto che l’ermafroditismo sia un tema che può affascinare chiunque perché in fondo tutti avvertiamo una doppia natura dentro il no-
stro animo, e il film cerca di mettere in scena questa ambivalenza interiore e i conflitti che essa genera.” - Carlo Lavagna



UNA NUOVA AMICA
RReeggiiaa François Ozon SSooggggeettttoo Ruth Rendell (racconto The New Girlfriend) SScceenneeggggiiaattuurraa François Ozon
IInntteerrpprreettii Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz, Isild Le Besco FFoottooggrraaffiiaa Pascal Marti MMoonnttaaggggiioo Laure Gardette
SScceennooggrraaffiiaa Michel Barthélémy MMuussiicchhee Philippe Rombi PPrroodduuzziioonnee Mandarin Films DDiissttrriibbuuzziioonnee Officine Ubu
OOrriiggiinnee Francia 2014 DDuurraattaa 108’

TTrraammaa Claire, profondamente scossa dalla morte della migliore amica, con la quale aveva instaurato un'inscindibile relazione empatica, si riapre
alla gioia di vivere dopo una scoperta sorprendente e intrigante sul marito della defunta. Ma in un vortice di segreti, pulsioni inaspettate e dop-
pie identità nascoste, la situazione comincia a sfuggirle di mano...

RReeggiiaa François Ozon (Pargi 1967) si è laureato specializzandosi in cinematografia prima di frequentare la prestigiosa scuola di cinema FEMIS. Ha
realizzato numerosi cortometraggi selezionati nei festival di tutto il mondo. Fra gli altri sono da ricordare “Une rose entre nous”, “Truth Action”,
“Bed Scenes” e “Little Death”. Nel 1995 è passato ai documentari ed ha diretto un film sul primo ministro francese Lionel Jospin. Nel 1996 ha ri-
cevuto un riconoscimento a Locarno per “Summer Dress”. Ha esordito alla regia di lungometraggi cinematografici nel 1998 con "Sitcom", presen-
tato alla Settimana della Critica del Festival di Cannes. Nel 2000 "Gocce d'acqua su pietre roventi" ha vinto il Teddy Award come miglior film al
Festival di Berlino dove era candidato all'Orso d'Oro. E’ autore e regista di “Sotto la sabbia” (2000), “Otto donne e un mistero” (2002), “Swim-
ming Pool” (2003), “Cinqueperdue - Frammenti di vita amorosa” (2004), “Il tempo che resta” (2005), “Angel, la vita, il romanzo” (2006), “Il rifugio”
(2009), “Potiche – La bella statuina” (2010), “Nella casa” (2012), “Giovane e bella” (2013).

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “La sessualità ha confini poco definibili e in continua evoluzione. Con suspense quasi da thriller, il film di François Ozon scava nelle
pulsioni erotiche più recondite e meno raccontate, anche a noi stessi. Le mette a nudo con grazia e un pizzico di umorismo. Si muove nei mean-
dri oscuri dell'identità sessuale, tra elaborazione del lutto e desideri inconfessabili, come in un gioco di complessi equilibri. Ci regala sorprese con-
tinue che toccano l'intimità con sapienza. Dannatamente seducente, “Una nuova amica” è un melodramma dalle tinte hitchcockiane liberamente
ispirato a una novella della scrittrice britannica Ruth Rendell, dai cui romanzi sono state tratte pellicole quali “Il buio nella mente” di Claude Cha-
brol e “Carne tremula” di Pedro Almodóvar. Una frase da ricordare nella sua semplice e giocosa sincerità? "I bambini nascono sotto i cavoli, le
bambine sotto i fiori. Forse sono nato sotto un cavolfiore". - Simona Santoni
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AMY – THE GIRL BEHIND THE NAME
RReeggiiaa Asif Kapadia MMoonnttaaggggiioo Chris King MMuussiicchhee Antonio Pinto
PPrroodduuzziioonnee Krishwerkz Entertainment, Playmaker Film, Universal DDiissttrriibbuuzziioonnee Nexo Digital
OOrriiggiinnee United Kingdom 2015 DDuurraattaa 123’

TTrraammaa Dedicato alla tormentata voce di "Back To Black", Amy Winehouse, il film include immagini e filmati d'archivio inediti sull'intensa e carismatica
artista, scomparsa nel 2011 a soli 27 anni per cause ancora non completamente accertate. Il film restituisce aspetti meno noti della vita della can-
tante, tutti raccontati attraverso le sue stesse parole e la sua musica. Le immagini più incredibili sono i mille fuori scena ripresi nei momenti più di-
sparati che restituiscono Amy in tutta la sua faccia tosta e la sua simpatia, qualsiasi cosa stesse facendo, come ad esempio riempire fogli a quadretti
di cancellature e cuoricini mentre scriveva i testi strazianti delle sue canzoni.

RReeggiiaa Asif Kapadia studia cinema al Royal College of Art di Londra e debutta dietro la macchina da presa nel 1994 con il cortometraggio "Indian
Tales". Nel 1997 riceve dalla scuola un riconoscimento per il secondo film breve, dal titolo "The Thief Sheep", con il quale vince numerosi premi
in India e in Europa, tra questi uno per la sezione Cinéfondation al Festival di Cannes, il Grand Prix all'European Short Film Festival di Brest e la
Miglior Regia al Festival di Poitiers. Esordisce con il primo lungometraggio nel 2001, "The Warrior”, girato tra il deserto del Rajasthan e le monta-
gne dell'Himalaya. Il film viene nominato nel 2003 ai BAFTA e vince come Miglior Film britannico dell'anno. Nel 2007 presenta alla Mostra In-
ternazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Far North", tratto da un racconto di Sara Maitland. Nel 2010 cambia stile, registro e si concentra
sui documentari. Realizza "Senna", la storia del triplo campione brasiliano di Formula 1, Ayrton Senna, morto nel 1994 durante il Gran Premio di
San Marino. Il film viene nominato ai BAFTA, dove vince come Miglior Documentario e Miglior Montaggio. Seguono per questo film diversi ri-
conoscimenti, tra questi il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival e al Los Angeles Film Festival. “Amy”è stato presentato fuori concorso al
Festival di Cannes 2015.

NNoottee  ddii  rreeggiiaa “Amy era un talento, di quelli che capitano una volta in una generazione che catturano l'attenzione di tutti. Ha scritto e cantato con
il cuore e tutti sono caduti sotto il suo incantesimo. Ma tragicamente Amy sembrava cadere a pezzi sotto l'attenzione implacabile dei media, le
sue relazioni difficili, il suo successo globale e uno stile di vita precario. Come società abbiamo festeggiato il suo enorme successo, ma poi siamo
stati veloci a giudicare i suoi difetti, quando si sono palesati.” - Asif Kapadia
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17 GIOVEDÌ
CECILIA LASAGNO
La storia inizia nel 1994 quando, a 5 anni, Cecilia rimane affascinata da un’arpa vista in TV. Nel 1998
scrive una lettera a Babbo Natale senza alcuna intestazione ed un unico contenuto: “ARPA”.
Lo strumento arriva e due anni dopo Cecilia viene ammessa al Conservatorio di Torino. Studentessa
ribelle, ma talentuosa e curiosa, coltiva il gusto per la sperimentazione, cercando di slegare l’arpa dal-
l’immagine classica ad essa associata. Ottenuto il diploma al Conservatorio, Cecilia “fugge” a Los An-
geles e si mantiene suonando busking. Tre mesi dopo torna a Torino da dove riparte scegliendo
questa volta la vita da marinaio: si imbarca otto mesi per “allietare” le orecchie dei turisti in crociera.
Lì capisce che �fare male quello che si ama è terribile�, ma quest’esperienza le permette di co-
noscere tanti posti (dall’India alla Cina, dal Mediterraneo alla Penisola Arabica) e arricchirsi di volti e
storie. Senza lasciare mai l’arpa, nel 2011 torna a casa, inizia a lavorare in libreria e finalmente a pren-

dersi il tempo per scrivere le sue prime canzoni. Grazie all’incontro con il produttore Neda – MeatBeat Studio – scopre l’elettronica e le si spa-
lancano le porte di nuove possibilità espressive, sia strumentali che vocali. L’arpa inaspettatamente pop diventa il punto di partenza per raccontarsi
e raccontare ciò che ha intorno.

VENERDÌ18
DIXIE HOGS

Una formazione particolare (clarinetto, tromba, chitarra e batteria), tanta voglia di divertirsi e far di-
vertire e quattro amici accomunati dalla passione per il buon vecchio dixieland: ecco gli ingredienti
di un progetto musicale fresco e divertente che vi riporterà indietro agli inizi del 20° secolo.
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19 SABATO
BACK TO AMY THE AMY WINEHOUSE TRIBUTE BAND
Lo spettacolo, il look, i suoni e gli arrangiamenti sono stati appositamente studiati per interpretare con
rispetto e passione la musica di Ami Winehouse: una musica "suonata" in grado di magnetizzare l'in-
teresse del pubblico di ogni età e preferenza musicale.

DOMENICA 20
FEDE ‘N’ MARLEN

Napoli, Granada, Buenos Aires, Rione Sanità. Da questi luoghi nascono i suoni che nel 2013 danno vita
al sodalizio tra le due cantautrici Fede 'n' Marlen, Federica Ottombrino e Marilena Vitale, due ragazze
napoletane che si incontrano e scoprono un mondo in comune, che insieme possono creare canzoni
e dare respiro alle loro emozioni. Inizia così un percorso musicale che le porterà alla realizzazione di
due EP intitolati “Stalattiti” e “Stalattiti live”.
Nella loro musica Fede 'n' Marlen raccontano storie che sudano amore, ironia, piccole filosofie di vita
e si confrontano con un mondo che velocemente vorrebbe cancellare ogni emozione mentre le can-
zoni le fermano e le mettono in musica, sono scritte nei testi, vivono nelle voci, nelle chitarre, nella fi-
sarmonica e nei suoni viscerali e sinceri, per entrare nella pelle del sogno in cui vivono da due anni.

27 DOMENICA
ADRIANO BONO
Autore, cantante, polistrumentista, organizzatore di eventi e produttore dalle mille anime musicali, di-
rettore, ring master e domatore di leoni nel Reggae Circus. Nell'autunno del 2009 divorzia dal collet-
tivo Radici Nel Cemento, storica band della scena reggae-ska-dub Italiana, della quale dal 1993 era
stato fondatore, cantante e autore. Nello stesso periodo fonda e milita anche ne La Tribù Acustica, un
delizioso set di musica calypso con il quale pubblica due album, uno dei quali, IN THIS TIME, insieme
a una delle leggende del reggae mondiale: Max Romeo. Con queste due formazioni ha pubblicato 8
album, eseguito qualcosa come 1.000 concerti, collaborato con artisti di fama internazionale... Nel Set-
tembre del 2012 esce il suo primo disco solista, a nome Adriano Bono e la Banda De Piazza Montanara,
intitolato '996 Vol.1' e interamente dedicato ai sonetti romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli.
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Cipriani/Roberta Giancola
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