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SALUTI
I numeri positivi della dodicesima edizione del Festival MoliseCinema con-
fermano la crescita di un'iniziativa che sempre più si afferma come momen-
to culturale aggregativo primario per la regione e, più in generale, per il Sud
Italia. Con oltre 150 proiezioni di lungometraggi, corti e documentari, la sei
giorni di Casacalenda si propone come spazio fondamentale per godere del
cinema, alimentare sogni, speranze e suggestioni, comprendere l'altro at-
traverso la potenza delle immagini e delle emozioni. Con questo si permet-
te, inoltre, di coltivare la passione per il cinema in piccoli centri dove, sem-
pre più spesso, è difficile se non impossibile vivere un’esperienza in sala. Spe-
ro pertanto che i cittadini colgano al meglio questa felice opportunità, resa
ancora una volta possibile dall'entusiasmo, dedizione e professionalità del-
la direzione del festival.
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SALUTI
MoliseCinema, dodicesima edizione con il Molise e la grande illusione. Una sto-
ria di passione, impegno e costanza diventata per tutti noi un appuntamen-
to certo nel calendario regionale. A Casacalenda e in altri centri, ogni estate.
Così di nuovo in questa: la meraviglia delle manifestazioni che sanno diven-
tare nel tempo un punto fermo e bello che si offre al piacere e all’arricchimento
di chi ne sa e di chi ne vuol sapere sempre di più.
MoliseCinema, con l’associazione e il suo festival, capaci di rinnovarsi ad ogni
edizione senza mai tradire lo spirito delle origini. Quello del nuovo Cinema Pa-
radiso calato e vissuto nei nostri borghi. 
Uno schermo che si apre al talento dei giovani, che abbraccia lo stupore del-
l’ignaro, che accarezza i sogni vissuti davanti alle pellicole che in fondo ci han-
no insegnato a essere quello che siamo. Il cinema come un romanzo fatto di
immagini, volti, voci che amati una volta si ameranno per sempre. In bianco
e nero, a colori. Con il sonoro e il muto.
E ancora, questa manifestazione, con i suoi numeri importanti, sempre crescenti,
– l’iscrizione di circa 1000 titoli, quest’anno, certifica due cose: richiamo e qua-
lità – come opportunità di confronto e apertura per artisti e ragazzi, provenienti
da tutte le parti del mondo, con la voglia di raccontare la vita in una sequen-
za di immagini e sperimentazioni. MoliseCinema che incontra l’arte, la poe-
sia e ci ricorda attrici e attori di straordinario fascino. E scrittori, pittori, poeti
e poetesse di incomparabile bravura.  
MoliseCinema, la nostra occasione di ritrovarci protagonisti di un solo film che
scorre nelle notti dell’estate molisana. Senza provini e selezioni, ma per amo-
re e partecipazione. 
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SALUTI
Giunto alla sua dodicesima edizione, il festival MoliseCinema è ormai diventato
un evento che Casacalenda ospita e vive con gioia e con orgoglio. È una gran-
de settimana di festa e di aggregazione, che ogni anno crea aspettative e ge-
nera curiosità nel pubblico di appassionati e non.

Il grande merito del Festival è stato, negli anni, quello di crescere a livello qua-
litativo, proponendo una programmazione sempre più ricca e variegata, fat-
ta di opere di valore e provenienti da tutto il mondo. Allo stesso tempo, però,
la manifestazione non ha mai perso di vista il forte legame con il territorio ed
è riuscita a valorizzare Casacalenda, i suoi abitanti, i suoi luoghi e le sue re-
altà sociali e produttive.

Un'iniziativa rara in questi tempi, che ha saputo superare difficoltà e ostacoli
e che ha dimostrato e continua a dimostrare determinazione, perseveranza
e passione. MoliseCinema è inoltre l'esempio di come anche nei piccoli pae-
si si possano realizzare eventi di qualità e si possa puntare sulla cultura come
fattore di sviluppo. 

MICHELE GIAMBARBA
Sindaco di Casacalenda
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BREVE 
INTRODUZIONE
AL FESTIVAL
Uno sguardo intenso, coraggioso e meridionale. L'immagine di Claudia Cardinale
che abbiamo scelto come manifesto della dodicesima edizione di MoliseCinema
incarna bene lo spirito del nostro festival. Intenso perché presenta una propo-
sta di cinema a tutto tondo che vuole far riflettere, emozionare e divertire. Co-
raggioso perché nonostante le difficoltà della vita culturale italiana riesce a man-
tenere un elevato livello di qualità e continua a puntare sui giovani autori e i nuo-
vi linguaggi.  Meridionale perché la nostra manifestazione è da sempre  fortemente
radicata nel proprio territorio e vuole essere per il Molise e per il Sud una picco-
la iniezione di speranza e ambizione, in un contesto generale di sfiducia e pau-
ra per il futuro. 

Restiamo sempre felicemente sorpresi dalla grande quantità di corti e documentari
che ci arrivano da ogni parte del mondo: quest'anno circa mille titoli da oltre 50
paesi. Il concorso internazionale per corti presenta, in larga parte in anteprima
italiana,  film di alto livello che affrontano i temi più diversi della contemporaneità:
i rapporti tra le generazioni, le aberrazioni della guerra, la crisi, le migrazioni, le
solitudini amorose, interpretati in chiave ironica, drammatica o surreale. Anche
nella selezione dei corti italiani troviamo una  proposta variegata di storie e sti-
li narrativi, senza più una netta distinzione tra pubblico e privato ma con un con-
tinuo rimando dall'una all'altra dimensione. E nell'attraversamento di realtà e fin-
zione si collocano i film-documentari della sezione competitiva Frontiere dedi-
cati ai temi della memoria, della diversità e della “piccolissima” infanzia. 

I lungometraggi di "paesi in lungo",  concorso per opere prime e seconde con pre-
mio del pubblico, offrono una selezione significativa del più recente cinema gio-

FEDERICO POMMIER VINCELLI
Presidente Associazione MoliseCinema
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vane italiano, con registi e attori presenti alle proiezioni e che potranno dialogare
con il pubblico. È un anno particolarmente importante anche perché cambia il
sistema di proiezione e per la prima volta in Molise il festival allestirà un'arena di-
gitale. Ci separiamo con nostalgia e affetto dalla pellicola ma è stimolante poter
usufruire delle nuove tecnologie per migliorare la qualità dell'immagine cine-
matografica. 

Tra gli eventi speciali ci sarà un omaggio retrospettivo particolarmente sentito:
quello a Flavio Bucci, originario proprio di Casacalenda,  a cui il festival dedica una
rassegna dei suoi film più belli. 

E poi anche quest'anno il festival resta fedele alla sua vocazione eclettica e pro-
pone suggestive contaminazioni tra il cinema e la musica, la letteratura, il teatro
e l'arte contemporanea. Saranno insomma sei giorni pieni di fermenti visivi, in-
tellettuali ed emozionali, a ingresso libero, che speriamo possano essere godu-
ti da una grande quantità di persone. 

MoliseCinema è un catalizzatore di idee, immagini e passioni che speriamo pos-
sa portare un piccolo beneficio alla comunità e aprire la luce sulla vitalità dei pic-
coli centri.

Tutto ciò non potrebbe esistere se non ci fosse lo straordinario impegno orga-
nizzativo e creativo dei soci, dei collaboratori e degli amici dell'associazione Mo-
liseCinema. Grazie a tutti loro. E grazie alle istituzioni, ai soggetti privati e ai cit-
tadini che sostengono questo progetto di cultura e partecipazione.

Benvenuti a MoliseCinema per la 12° edizione del festival. Buone visioni!
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37°4 S
Adriano Valerio, Francia/Italia, 12’. Con Riaan Repetto, Natalie Swain, Harold Green,
Edwin Glass.
270 persone vivono a Tristan da Cunha, piccola isola dell’Atlantico. Due teenager,
Nick ed Anne, sono cresciuti insieme e sono innamorati da sempre. Ma ora Anne
ha le idee chiare: andrà a studiare in Inghilterra, a 6152 miglia di distanza da Tris-
tan.

Aissa
Clément Tréhin-Lalanne , Francia, 8'. Con Manda Toure, Bernard Campan.
Aissa è congolese e vive illegalmente in territorio francese. Dichiara di essere mi-
norenne, ma le autorità sostengono che abbia più di 18 anni. Per decidere se ha
il diritto o no di restare nel Paese, un medico dovrà sottoporla ad una visita ap-
profondita.

A tenista/La tennista
Daniel Barosa, Brasile, 15'. Con Bianca Melo, Renata De Paula, Gabriel Godoy.
Ju è in ritardo alla sua lezione di tennis. Tra caos familiare, messaggini e ormoni
questa improbabile giocatrice ha un segreto da nascondere.

Berlin troika
Andrej Gontcharov, Germania, 10’. Con Matthew Burton, Dieter Wardetzky, Alexan-
der Khuon, Sebastian Blomberg.
Durante una notte di furente crisi politica, un interprete ha una crisi di nervi. Il
giovane diplomatico Konrad Gelb viene reclutato al suo posto per l’incontro tra
i due più grandi leader mondiali, in conflitto tra loro e con in mano le sorti del-
l’umanità.



11

Buenos Aires
Daniel Gil Suarez, Spagna, 12'. Con Eric Francés.
Un immigrato argentino deve rubare la ruota di un’automobile in un porto marit-
timo spagnolo. 

The Cut
Geneviève Dulude-De Celles, Canada, 15’. Con Milya Corbeil-Gauvreau, Alain Houle.
La storia di un padre e di una figlia tra vicinanza e distacco, al momento del taglio
dei capelli.

Democracia
Borja Cobeaga, Spagna, 12'. Con Oscar Ladoire, Luis Bermejo, Alejandro Tejería.
Il responsabile di un’impresa propone un piano audace per mantenere alto il
morale dei dipendenti.

Detour
Michael Kam, Singapore, 7'.
Un tassista non riesce a controllare i suoi giovanissimi figli, coinvolti in una in-
fantile rivalità. Sarà l’incontro improvviso con uno sconosciuto a spazzare via la
loro innocenza.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN CORTO - CORTI INTERNAZIONALI
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Drone Strike
Cris Richmond, Regno Unito, 20'. Con Mark Bazeley, Hamid Botbaldin, Andrew Lee
Potts, Pip Torrens, Lesley Harcourt.
La giornata-tipo di un buon padre di famiglia, pilota di aerei da guerra, che si di-
vide tra la quotidianità della vita di casa e la straniante realtà dei missili Hellfire
4000 da sganciare in Afghanistan. Drone Strike racconta la storia di come una
fatidica scelta possa scuotere le convinzioni più ferme.

The hero pose
Mischa Jakupcak, Usa, 12'. Con Chaske Spencer Nikki Hahn e Russell Hodgkinson.
The hero pose è la storia di un padre e di sua figlia, e di quei preziosi momenti
nella vita in cui due persone riescono a fermarsi e ad entrare in sintonia.

Love. Love. Love
di Sandhya Daisy Sundar, Russia, 11'.
L’inverno russo e il suo paesaggio mozzafiato. Una donna russa come tante, alle
prese con il suo grande amore. Un racconto intimo, fatto di fantasia, sacrificio,
forza e vulnerabilità.

Lothar
Luca Zuberbhuler, Svizzera, 13'. Con Aaron Hitz Lucas Zibulski, Priska Elmiger.
Fin dalla nascita Lothar ha una caratteristica peculiare che, sfortunamente per lui,
lo costringerà ad isolarsi volontariamente dal resto de mondo: quando starnuti-
sce le cose che lo circondano esplodono in mille pezzi. Per salvare il pianeta, riu-
scirà Lothar a rimanere nell'isolamento del suo bunker?

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN CORTO - CORTI INTERNAZIONALI
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Mecs Meufs
Liam Engle, 13', Francia. Con Robert Hospyan, Laure Maloisel.
Bob non riesce a capire perché le ragazze francesi non ci provano mai con i
ragazzi. E se gli uomini fossero davvero il sesso debole? Trasportato in un mondo
alternativo, Bob imparerà molte cose sulle ragazze e sui rapporti di coppia.

Recession
Beryl Richards, 11', Gran Bretagna.  Con Kiki Kendrick; Flora Spencer Longhurst.
Nella disperazione, Scarlet accetta il passaggio di una misteriosa sconosciuta.
Ma il conducente dell'auto le sembra familiare e Scarlet si ritroverà presto in un
luogo che aveva rimosso dalla sua memoria.

Shades of gray
di Alexandra Averyanova, Russia, 6’.
San Pietroburgo, inizi del 20° secolo. Un ragazzo e una ragazza si incontrano alla
stazione di Tsarskoselsky, ma si separano dopo poco. Anni dopo, i due si ritrovano
a camminare sulla stessa via della città.

Sonuncu
Sergey Pikalov, Azerbaijan, 20'. Con Idris Rustamov, George Kafarov.
L'ultimo veterano ancora in vita della Seconda Guerra Mondiale: è sopravvissuto
a tutti, moglie, figli, amici. Ha vissuto ogni giorno pensando fosse l’ultimo e co-
ricandosi ogni sera come se dovesse morire. Una mattina accende la TV, per la
prima volta dopo anni: la sua vita cambierà inesorabilmente.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN CORTO - CORTI INTERNAZIONALI
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Stiller Lowe
Sven Philipp Pohl, Germania, 5’. Con Eyk Kauly, Sonja Gerhardt, Joe Alexander.
Severin si trova in un club: musica, luci, e il tentativo di farsi notare da una splen-
dida bionda. Sordo dalla nascita, il suo linguaggio dei segni viene spesso frain-
teso. Durante la serata capisce che essere compresi sta diventando una
questione di vita o di morte… 

Supervenus
Frederic Doazan, Francia, 3’.
Un chirurgo plastico sta per intervenire su una classica anatomia femminile.
Ripercorriamo così l’evoluzione del concetto della bellezza e il cambiamento dei
canoni nel corso dei secoli: dall’idea della giovinezza eterna all’ossessione per
l’aspetto esteriore.

Ukhilavi Sivrtseebi / Invisible spaces
Dea Kulumbegashvili, Georgia, 10’. Con Rati Oneli, Nino Shengelaia, Mariam Dzid-
zikashvili.
Invisible spaces è uno sguardo su un mondo in cui la gerarchia familiare, la reli-
gione e il ruolo della donna sono statici e sopravvivono incontestati. Lo spazio
invisibile è quello della donna nella sua casa. Una famiglia normale, i cui equili-
bri vengono messi in discussione dall’emergere di tensioni da tempo nascoste.

Vigia
Marcel Barelli, Svizzera, 7’. Con Orazio Bognuda (voce).
Il film è la trasposizione cinematografica di una storia raccontata al regista da
suo nonno, la cui protagonista è un’ape, che a causa dell’inquinamento, dei pes-
ticidi e di altre sostanze tossiche, decide di lasciare il suo alveare alla ricerca di un
luogo più sicuro dove vivere.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN CORTO - CORTI INTERNAZIONALI
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Wind
Robert Loebel, Germania, 3’.
Il cortometraggio d'animazione racconta con le sole immagini la vita quotidi-
ana delle persone in un posto afflitto da un vento perenne. Gli abitanti hanno
imparato a convivere con le difficoltà causate da un clima così ostile: il vento
crea così un naturale modello di esistenza.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN CORTO - CORTI INTERNAZIONALI
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America
di Alessandro Stevanon, 13’. Con Giuseppe Bertuna.
Una vita immaginata a far correre i nani, fatta di castelli in aria e di amorevoli
gesti terreni, vissuta in un altro cortile, un altro mondo, a un passo dall'eternità.

L’amore corto
di Valentina Vincenzini, 10’. Con Jacopo Rampini e Nicole Cimino.
L’amore corto è la storia di Giulia e Lorenzo, due italiani al primo appuntamento
che si incontrano in un caffè a New York. Dopo aver trascorso un po’ di tempo in-
sieme, Lorenzo mostra la sua impazienza e confessa a Giulia la verità: lei gli piace
moltissimo ma è preoccupato per il poco tempo a loro disposizione. 

A passo d'uomo
di Giovanni Aloi, 14’. Con Alessandro Castiglioni e Leonardo Rebaudengo.
Fiore, cassa integrato dell'ILVA di Genova, è uno dei tanti padri separati sul las-
trico.  Si ritrova dall'oggi al domani a vivere in automobile, costretto in una situ-
azione alla quale non riesce a reagire. E allora, complice una strisciante ludopatia
e la perdita dell'impiego, il protagonista si rifugia nella bugia, incapace di
chiedere aiuto ad un mondo che l'ha rapidamente abbandonato.

Ehi muso giallo
di Pierluca di Pasquale, 15’. Con Jun Ichikawa, Gabriele Mainetti, Michael Schermi.
Un ragazzo si risveglia nella cucina buia di un ristorante. È stato ferito,  picchiato
e legato ad una sedia. Inoltre ha le braccia affogate in un secchio pieno di ghi-
accio e sangue. Di fronte a lui una donna di origini asiatiche gli infligge una
lezione non solo morale.
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La felicità dopo tanto
di Fabiana Sargentini, 7’. Con Arianna Ninchi e Ruben Rigillo.
Una piccola storia d'amore che, all'improvviso, si scontra violentemente con la re-
altà. Il lieto fine, in questo caso, non è affatto simbolico, piuttosto vorrebbe es-
sere un incentivo a capire che le soluzioni, una volta cercate, si trovano, quasi
sempre. Che la felicità può arrivare, anche dopo molta sofferenza. E in quel mo-
mento sarà gustata a pieno, tanto tanto tanto. 

Isacco
di Federico Tocchella, 15’. Con Anatol Sassi, Leonardo Russo, Mattia Baldelli.
Un bambino gioca in un parco con i pupazzi di plastilina, che provvede egli
stesso a costruire e ad animare. Il suo preferito è Isacco, un pupazzo bambino
che sogna e ha fiducia nel mondo. Isacco, però, un giorno deve andare in mon-
tagna con il padre Abramo per aiutarlo.

Io non ti conosco
di Stefano Accorsi, 15’. Con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini.
È una piccola e intensa storia sull’amore. Massimo dopo molti anni di matrimo-
nio è ancora profondamente innamorato della moglie Viola, un sentimento che
lo spingerà a un gesto semplice e romantico che svelerà realtà inaspettate.

Lievito madre
di Fulvio Risuleo, 16’. Con Virginia Quaranta e Emiliano Campagnola.
Una relazione di coppia messa a dura prova dall’arrivo di un terzo incomodo. Un
artigiano trova una pallina di lievito madre e decide di adottarlo. La sua com-
pagna viene lentamente messa da parte poiché il lievito ha bisogno di continue
attenzioni. La situazione tra i due comincia così a farsi complicata…

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PERCORSI - CORTI ITALIANI
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Mi chiamo Franco e mi piace il cioccolato fondente
di Silvia De Gennaro, 7’.
2033: tramite i social network, internet è diventato il luogo dell’inconscio collet-
tivo. Le identità si confondono, fino a perdersi in un’informe identità globale. Il
protagonista decide di scollegarsi dalla rete per ritrovare se stesso.

Non sono nessuno
di Francesco Segrè, 15’.  Con Nicola Nocella, Fabio De Caro, Antonio Buonanno.
Ispirato a fatti realmente accaduti. In una Napoli notturna e disperata, il turno in
ambulanza di tre paramedici si consuma senza sorprese. Sangue e sofferenza
sono sempre degli altri finché una chiamata imprevista non li espone al pericolo
in prima persona, portandoli a rischiare la loro stessa vita.

Pic nic
di Kim Gualino, 9’.
Un dramma familiare on the road che racconta il viaggio di una donna e di una
bambina verso una meta misteriosa. Una storia di amore, devozione e compas-
sione sul significato della vita e di come l’esistenza di un singolo sia inesorabil-
mente legata a quella degli altri.

ReCuiem 
di Valentina Carnelutti, 20’. Con Teresa Saponangelo, Francesco Tricarico, Lidia
Biondi, Flavio Palazzoli, Irene Buonomo.
Quando Leo e la sorellina Annetta si svegliano al mattino, la loro mamma Emma
dorme ancora nel suo letto. O forse no. Leo e Annetta trascorrono da soli l’intera
giornata. Fino a quando, con gli adulti e con le parole, l’ambiguità si scioglie, e a
suo modo ciascuno va incontro alla sera.
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Risorse astratte
di Adriano Candiago, 9’. Con Gianfelice Imparato, Francesco Sale, Renato Campese.
Il personaggio di una barzelletta viene licenziato: non fa più ridere, è datato.
Questo il responso impietoso dell’ufficio di collocamento per le Risorse Astratte.
Comincia qui l’avventura dell’Uomo-nel-caffè, ricollocato nel mondo del tra-
mandato orale, tra proverbi, frasi fatte e leggende metropolitane, alla ricerca del
suo posto nel mondo.

Secchi
di Edoardo Natoli, 12’.
Questa è la storia di Gianenzo e dei suoi acerrimi nemici Luigifausta e Pan-
craziomaria. L'esame di quinta elementare è alle porte. Chi si aggiudicherà lo
scettro di Secchione di classe?

Siamo tornati
di Yasmin Fedda, 8’.
Come reazione ai tagli sui servizi pubblici e all'aumento della disoccupazione,
in Italia si assiste a una crescita delle occupazioni sociali. L'insegnate di boxe Gi-
anni e altri allenatori e attivisti si sono uniti per creare una palestra che è anche
scuola popolare e centro sociale.

Un uccello molto serio
di Lorenza Indovina, 14’. Con Rolando Ravello, Elena Arvigo, Lydia Biondi, Chiara Ca-
selli.
Matteo ha tradito per la prima volta Mara, sua moglie, che è in vacanza. Si sve-
glia con il mal di testa e il ricordo compiaciuto della nottata. Ma il messaggio
della moglie che gli comunica che sta tornando lo getta nel panico. 

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PERCORSI - CORTI ITALIANI
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Almas en juego
Ilaria Jovine, 60’
Tra Colombia e Italia, un viaggio per raccontare una moderna storia d’amore. Lui
è italiano ed ha avuto una storia con una prostituta. Lei è colombiana ed ha avuto
una storia con un drogato di crack da cui nasce un figlio. Vite parallele, separate
da un oceano, che sembravano destinate a non incontrarsi mai, ma il miracolo lo
fa la chat di un social network. Realizzato in collaborazione con marechiarofilm
nell'ambito del progetto Oggi insieme domani anche - film partecipato.

La bella Virginia al bagno
Eleonora Marino, 58’
“La Bella Virginia al Bagno” era un numero ammiccante che andava per la mag-
giore nelle fiere di fine ‘800... bastava un soldo per scoprire cosa racchiudesse il
tendone delle meraviglie. È proprio dal quel tendone che prende le mosse un
viaggio appassionato nel mondo dei circhi e delle giostre, raccontato da chi
quel mondo ce l’ha nel sangue: Eleonora Marino è l’ultima erede di una delle
famiglie che fondò il primo Luna Park permanente d’Italia, il Luneur di Roma.

Fuoristrada
Elisa Amoruso, 70’
Pino è un meccanico e un campione di rally che decide di diventare donna e di
chiamarsi Beatrice. Sulla strada sterrata della sua trasformazione incontra Mari-
anna, una donna rumena che accetta la sua natura, se ne innamora e si sposano,
entrambe vestite da sposa. Pino/Beatrice è sia moglie che marito, e sia padre che
madre per il bambino di Marianna, che decide di adottare. Questa è la storia di
un amore, che unisce una famiglia non convenzionale, in un paese troppo con-
venzionale.
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L'uomo sulla luna
Giuliano Ricci, 59’ 
Nel cuore della Sardegna, in un villaggio tra le montagne della Barbagia, un
gruppo di vedove racconta il proprio legame con il mondo dei morti. Il docu-
mentario raccoglie i frammenti di un mondo perduto in cui morte e violenza
sono elementi ricorrenti e quotidiani. Uno sguardo ironico e curioso su un
mondo atavico e fuori dal tempo.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - FRONTIERE - FILM DOCUMENTARI

Piccoli così
Angelo Marotta, 70’
25 settimane di gestazione. Questa è la soglia di sopravvivenza per i bambini
nati prematuri. Se il piccolo viene al mondo in quel momento, la felicità del neo-
genitore resta sospesa. Comincia un calvario, fatto di veglie in ospedale vicino al-
l’incubatrice, mentre il desiderio di abbracciare il proprio figlio si scontra con
l’obbligo di sfiorarlo appena, quel corpicino troppo delicato che combatte per
ogni respiro, per ogni battito di ciglia. 

Lo stato della follia
Francesco Cordio, 72’
In Italia esistono 6 OPG, comunemente chiamati manicomi criminali, e all’interno
vi sono rinchiuse circa 1500 persone. Il racconto in prima persona di un attore,
ex-internato in uno di questi ospedali, s’intreccia con le riprese effettuate, senza
preavviso, in questi luoghi “dimenticati”. Il documentario porta alla luce lo stato
di abbandono delle strutture psichiatriche e la privazione dei più elementari
diritti costituzionali alla salute, alla cura, alla vita di tanti malati mentali.
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Amori elementari
Regia: Sergio Basso
Interpreti: Cristiana Capotondi, Andey Chernysov, Olga Pogodina, Rachele Cremona,
Andrea Pittorino, 94’.
In un piccolo paese sulle Dolomiti, alcuni bambini vivono i loro primi amori. Ma-
tilde ama Tobia da sempre, ma lui ha perso la testa per Agata, la nuova arrivata che
ha sconvolto gli equilibri della piccola comunità. Intanto, anche Aleksej e Katerina,
entrambi di origine russa, sembrano destinati ad una vita insieme. Ajit, invece, è
innamorato di Matilde, ma può confessarlo solo al suo amico immaginario.

La mafia uccide solo d’estate
Regia: Pif
Interpreti: Pif, Cristiana Capotondi, Ninni Bruschetta,Claudio Gioè, 90'.
Arturo ha pochi anni e ha perso la testa per Flora, la sua compagna di banco. Ar-
turo è nato a Palermo nel giorno in cui il mafioso Vito Ciancimino è stato eletto
sindaco. L’educazione sentimentale e civile del ragazzo inizia quindi in una città
travolta da  crimini. Arturo cerca di restare fedele a sé stesso e di reagire, ma la
sua consapevolezza matura in una città che non sa ascoltarlo.

Cristiana Capotondi,
ospite a MoliseCinema
venerdì 8 agosto 2014
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Smetto quando voglio
Regia: Sydney Sibilia
Interpreti: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De
Rienzo, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcoré, 100’.
Pietro Zinni è un brillante ricercatore. Quando viene licenziato dall’università ini-
zia a pensare ad un piano B per sopravvivere. Organizza quindi una banda cri-
minale con i migliori tra i suoi ex colleghi, che nel frattempo avevano ripiegato
sui lavori più disparati. La banda scoprirà che, in effetti, anni ed anni di studio
possono tornare utili per fare carriera nella malavita. 

Spaghetti story
Regia: Ciro De Caro
Interpreti: Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti, Rossella D’Andrea, Deng
Xueying, 83’.
Quattro promettenti giovani adulti alle prese con apatie e difficoltà. Valerio, 29
anni, sogna di fare l’attore, ma sopravvive grazie a lavoretti part time. Serena, la
sua ragazza, sogna di costruire una famiglia con lui. Cristian vive ancora con la
nonna e fa affari con la mala cinese. Giovanna cerca di spiegare a Valerio, suo fra-
tello, che è arrivato il momento di crescere, e nel frattempo lo mantiene. Le loro
vite cambieranno all’improvviso.

MOLISECINEMA 2014
CONCORSI - PAESI IN LUNGO - OPERE PRIME E SECONDE

Il Sud è niente
Regia: Fabio Mollo
Interpreti: Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist, Valentina Lodovini, Andrea Bellisa-
rio, Alessandra Costanzo, 90’.
Grazia ha 18 anni e vive a Reggio Calabria. Introversa e tormentata, non riesce ad
avere dal padre una spiegazione convincente alla presunta morte del fratello
Pietro, emigrato in Germania anni prima e poi scomparso. Una notte, in spiaggia,
Grazia crede di vedere Pietro  riemergere dall’acqua ed andare verso la città. La
ragazza inizia allora a cercare delle risposte.
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Ti ricordi di me?
Regia: Rolando Ravello
Interpreti: Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Pia Engle-
berth, Ennio Fantastichini, Manuel Pischedda, 91’.
Roberto, scrittore di favole surreali, soffre di cleptomania. Un bel giorno incon-
tra Bea, insegnante elementare narcolettica, che soffre di improvvise ed impre-
vedibili perdite di memoria. I due finiscono per innamorarsi e iniziano a costruire
una bizzarra vita comune. Tra furti e svenimenti, la loro storia si rivelerà la mi-
glior cura per entrambi.

Il venditore di medicine
Regia: Antonio Morabito
Interpreti: Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri, Marco Travaglio, Giorgio
Gobbi, Ignazio Oliva, 105’.
Bruno lavora da anni in una casa farmaceutica, e da anni convince medici a pre-
scrivere i propri farmaci in cambio di viaggi, regali o soldi. Ha una moglie, che in-
siste per avere un bambino da lui. Quando l’azienda entra in un momento di
difficoltà, Bruno reagisce tirando fuori il peggio di sé e dimostrando di essere di-
sposto a tutto pur di non perdere il lavoro. 

Rolando Ravello,
ospite a MoliseCinema

mercoledì 6 agosto 2014



GIURIE
Ali Asgari 
È nato a Teheran. Dopo la laurea in management si è trasferito in Italia per
studiare cinema. Ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia. Da re-
gista indipendente ha partecipato a numerosi festival in tutto il mondo, ri-
cevendo oltre 100 premi internazionali. Il suo More than two hours ha ricevuto
la nomination per la Palma d’Oro a Cannes 2013. 

Franco Dassisti 
È giornalista e critico cinematografico. Dal 1999 è autore e conduttore del set-
timanale di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea. Più volte giurato in festi-
val nazionali e internazionali, è stato insignito nel 2004 dal premio “Qualità
nel cinema”.  Voce storica di Sportitalia per il calcio sudamericano, dal 2009
collabora con Mediaset Premium. Tra i suoi libri, Quello che non sai, Raoul Ca-
sadei, la storia vera e Il Mondiale è un’altra cosa.

Ilaria Ravarino
È la direttrice (ir)responsabile di Fabrique du Cinema, il primo magazine de-
dicato al cinema italiano under 30. Giornalista cinematografica, collabora
con i quotidiani Leggo e Il Messaggero e i magazine Rolling Stone, Gioia e 8 !.
Tra le fondatrici del movimento “Se non ora quando“ e sostenitrice della rete
delle giornaliste GIULIA, è impegnata attivamente per la promozione dello
sguardo femminile all’interno dell’industria cinematografica italiana. 
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Fabrizio Ferrari
Si occupa di festival e di cinematografia indipendente italiana ed estera. Nel
2000 fonda il ROMA INDEPENDENT FILM FESTIVAL (RIFF Awards) di cui ne è
tuttora il direttore artistico. Il suo personale impegno nella distribuzione e
promozione delle opere pervenute al RIFF Awards in questi anni ha creato
una rete di oltre 15 partnership con festival internazionali. Ha preso parte
alle giurie di numerosi festival nel mondo.

Teresa Iaropoli
Si diploma in regia cinematografica presso la Scuola di Alta Formazione di-
retta da Marco Bellocchio. Prosegue la sua formazione completando il trien-
nio di regia presso le Scuole Civiche di Milano. Ha realizzato Passo a due
(miglior documentario a MoliseCinema 2013), co-diretto con Margherita Pe-
scetti. Nell’ambito del progetto del film partecipato Oggi insieme domani
Anche ha realizzato il corto Solo da tre giorni. 

Ignazio Senatore
È psichiatra e psicoterapeuta presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Uni-
versità “Federico II” di Napoli. Giornalista pubblicista, esperto ed appassionato
di cinema, e ha realizzato numerose rassegne. È Direttore Artistico del Con-
corso di cortometraggi “I corti sul lettino - Cinema e psicoanalisi”. Ha pubblicato
diversi volumi sul cinema e ha curato il sito www.cinemapsicoanalisi.com.
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Mario Balsamo
Documentarista, docente di regia documentaria e scrittore. Insegna al Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. La sua filmografia conta 12
titoli, tra i quali: Non siamo come James Bond (2012), Sognavo le nuvole colo-
rate (2008) e Sotto il cielo di Baghdad (2003).

Agostino Ferrente
È regista, produttore, direttore artistico. “Reduce” da Ipotesi Cinema (il gruppo
diretto da Ermanno Olmi) e dal Dams di Bologna, prima di occuparsi di ci-
nema è stato coordinatore editoriale di varie testate radio-televisive per le
comunità di italiani all’estero. Ha diretto con Giovanni Piperno, due docu-
mentari pluripremiati: Intervista a mia madre e Il film di Mario. È vicedirettore
dell’Associazione Documentaristi Italiani e membro dell’Accademia del Ci-
nema Italiano.

Stefania Parigi
Insegna all’Università di Roma Tre dal 1999. I suoi studi sono dedicati pre-
valentemente al cinema italiano. Ha scritto o curato libri su Roberto Rossel-
lini, Cesare Zavattini, Pier Paolo Pasolini, Marco Ferreri, Francesco Maselli,
Roberto Benigni. Tra i suoi volumi più recenti si segnalano Cinema-Italy e
Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra, 2014.
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Bandabardò e Donatella Finocchiario a MoliseCinema 2013

Casacalenda



PREMI
Paesi in corto. Concorso internazionale cortometraggi.
Premio Carlo Montuori

Percorsi. Concorso italiano cortometraggi.

Frontiere. Concorso documentari.
Premio Giuseppe Folchi

Menzioni o premi speciali
possono essere assegnati a discrezione della giuria.

Premi del pubblico
Miglior lungometraggio (opere prime e seconde)
Miglior cortometraggio (paesi in corto e percorsi)
È possibile votare i film anche on line all'indirizzo:
www.molisecinema.it

Premio K
Il premio “K” di MoliseCinema, opera scultorea del maestro Baldo Diodato, è
un bassorilievo contemporaneo che evoca il simbolo storico di Casacalenda,
in origine denominata “Kalena”.
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I ponti di Sarajevo
Aida Begic, Leonardo Di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isid Le Besco,
Sergei Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc
Recha, Angela Schanelec, Teresa Villaverde. Francia/Bosnia/Svizzera/Italia/Germa-
nia/Portogallo/Bulgaria, 100’.
Un film collettivo che include alcuni tra i registi più significativi del cinema eu-
ropeo e alcuni filmmaker di punta della nuova onda est-europea: 13 registi che,
in occasione del centenario della Grande Guerra, esplorano il ruolo di Sarajevo
nella storia, quello che la città ha rappresentato negli ultimi cento anni e quello
che tutt’ora incarna. Autori di diverse provenienze e generazioni che offrono le
loro singolari visioni su questo tema.
Un caleidoscopio di sguardi, un mosaico di registi appartenenti a diverse gen-
erazioni e nazionalità accomunati dalla loro eccezionalità e dall'appartenenza a
un comune sentire. Non un film di mera ricorrenza (il centenario della Grande
Guerra) quanto nuove, a volte sorprendenti, prospettive sul significato stesso di
quella guerra e degli eventi che l'hanno succeduta.
Al fianco del maestro Jean-Luc Godard, il progetto propone le immagini e le nar-
razioni di alcuni tra i registi più interessanti  delle nuove generazioni che rendono
il cinema europeo rigenerato e vitale. I 13 corti che formano il progetto comp-
lessivo creano quindi per converso una evocazione a più voci dell'Europa di oggi. 
Evento in collaborazione con Euroregione Adriatico-Ionica-AgriGov.

Temporal
di José Luis Lopez (Catxo), Spagna, 84'. Con Alfonso Torregrosa, Adrián Lastra, Natalia
de Molina, Luis Callejo, Muria Mencia, Maggie Civantos, Melani Olivares.
Ventiquattr’ore della vita di cinque persone comuni che non si conoscono tra
loro; l’unico vincolo che li lega è il fatto di aver trovato un impiego temporaneo
nella stessa impresa. 
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FLAVIO BUCCI,
L'ATTORE COME
CATTEDRALE
L'attore è come un'architettura, come un palazzo, come una Casa che di volta in
volta ospita il personaggio da interpretare. Spesso lo avvolge in confortevoli mura
che ne rispecchiano al meglio le caratteristiche, altre volte invece il personaggio
deve adattarsi agli ambienti, agli arredamenti che l'attore gli offre. Magari inizial-
mente il personaggio è in difficoltà, entra in reazione, vorrebbe fuggire da quella
Casa ma poi, se resiste, trova gli stimoli per arricchire la propria personalità, il pro-
prio carattere. E noi pubblico, visitatori di questi edifici, di questi appartamenti, ap-
prezziamo di più i personaggi che si accomodano in quelle abitazioni che li fasciano
a pelle, mimeticamente, oppure i personaggi che hanno dovuto mutare la loro
anima, forse arricchendola, adattandosi alle inedite geometrie esistenziali che li
ospitano? Insomma, fuor di metafora, è sempre la stessa antitesi  tra attore creativo,
espressionista ed attore realistico, stanislavskijiano. E Flavio Bucci come si colloca
all'interno di questa dialettica? Il suo edificio  è un'accogliente dimora o un duro gia-
ciglio tra spoglie pareti? La sua fisiognomica ardita come una cattedrale gotica o
come la Sagrada Familia, farebbero pendere per la seconda possibilità. Un volto
eccentrico, eccezionale, espressivo e suggestivo, quasi scolpito nel duro legno o
forgiato nel metallo. Lontanissimo dall'adattabilità di certi attori dal viso comune
e proprio per questo rappresentativo di una area mediocritas. E si badi bene, area
e non aurea. È il viso invece quasi martiriale di Bucci a possedere l'aurea, un carisma
magnetico nei confronti dello spettatore. La recitazione sghemba e convulsa in Li-
gabue; lo stalker metafisico ne La proprietà non è più un furto; il santo blasfemo ne
Il Marchese del Grillo; il molisano e borbonico Ingravallo in Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana; solo per citare alcune interpretazioni, sono film in cui Bucci lavora
sul personaggio distorcendo, mettendone a tensione, fino a quasi lacerarli, i tratti
caratteriali e la mappa somatica che li copre come un mutante Sindone.  In altret-
tanti altri film però, Bucci decide di assecondare con grande realismo se non seve-

di Raffaele Rivieccio 



rità il personaggio, lavorando per sottrazione, eliminando ogni artificio recitativo se
non strettamente necessario. È un Bucci realistico, "narrativo". Pensiamo, ad esem-
pio, al partigiano "intimista" in Uomini e no, al sacerdote inspirato in Don Luigi Sturzo
oppure, più recentemente, al mimetico Franco Evangelisti ne Il Divo, in cui defini-
sce con grande precisione un ruolo seppur grottesco. Ritornando alla metafora,
Flavio Bucci, come pochi grandi attori, è Palazzo, Reggia, e può decidere, di volta in
volta, come ospitare i personaggi che esplora. Talvolta aderendovi con  il puntiglio
ed il rigore del Metodo, altre volte con l'invenzione, l'antirealismo o l'iperrealismo
dell'attore all'italiana, non interpretando il personaggio ma costruendolo, facen-
dolo esplodere in modo imprevedibile. Flavio Bucci è moderno ed antico, arcaico,
al tempo stesso. La sua recitazione, assolutamente personale e non accomunabile
a nessun altro attore,  reca echi di antichi riti pagani, delle tarante, di un'antropo-
logia meridionale preunitaria, anti illuminista. Sono queste le stanze più buie della
"reggia bucciana", quelle in cui il personaggio assorbe le risonanze più profonde,
anche inquietanti ma che hanno reso Flavio Bucci uno degli attori più originali ed
affascinanti degli ultimi decenni. E a un artista di questo spessore MoliseCinema
non poteva non rendere omaggio nella “sua” Casacalenda.
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La proprietà non è più un furto
Elio Petri, 1973, 126'.  Con Flavio Bucci, Ugo Tognazzi, Salvo Randone, Mario Scaccia, Daria
Nicolodi, Gigi Proietti.
Il giovane bancario Total (Bucci), "marxista-mandrachista" ed allergico al denaro, si li-
cenzia e decide di colpire un ricco macellaio (Tognazzi) in quel che ha di più caro: la pro-
prietà. Storia di una persecuzione e apologo grottesco in chiave espressionista e
brechtianamente straniante.

Suspiria
Dario Argento, 1977, 95'. Con Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bosè, Alida
Valli.
Una giovane americana che frequenta un corso di danza a Friburgo, scopre che l'edifi-
cio è stregato: delitti efferati in serie. Grazie alle musiche dei Goblin, Argento inventa il
thriller assordante che picchia sull'orecchio oltre che sull'occhio. Delirio gotico-mitte-
leuropeo, film di scenografie ed atmosfere più che di storia.

Ligabue
Salvatore Nocita, 1977, 126'. Con Flavio Bucci, Andrea Ferrèol, Pamela Villoresi, Giuseppe
Pambieri, Alessandro Haber, Renzo Palmer.
Mezzo secolo nella vita di Antonio Leccabue (1899-1965) detto anche Toni Ligabue e so-
prannominato "ul matt" o "ul tedesch", padano di origine nordica che portò un gagliardo
soffio d'arte europea nel provincialismo della pittura italiana. Sceneggiato televisivo va-
lorizzato dall'intensa interpretazione di Flavio Bucci.

MOLISECINEMA 2014
RETROSPETTIVA - FLAVIO BUCCI
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Maledetti vi amerò
Marco Tullio Giordana, 1980, 81'. Con Flavio Bucci, Alfredo Pea, Micaela Pignatelli.
Rientrato in Italia, dopo cinque anni di assenza, Svitol comincia un viaggio attraverso la
memoria collettiva di chi aveva vent'anni nel 1968. Ne uccide più la depressione che la
disperazione. Primo film postsessantottino, disperato ma con sarcasmo e con un Bucci
da 10 e lode.

Il marchese del Grillo
Mario Monicelli, 1981, 139'. Con Alberto Sordi, Flavio Bucci, Giorgio Gobbi, Cochi Ponzoni,
Marc Porel, Paolo Stoppa, Leopoldo Trieste, Marina Confalone.
Il Marchese Del Grillo, cameriere segreto di Papa Pio VIII, semi-immaginario nobile di
mezza età, combina scherzi e beffe nella declinante Roma papalina. Costruita su misura
per Alberto Sordi, la figura di Onofrio Del Grillo, tra cinismo ed intelligenza, è attorniata
di caratteri altrettanto memorabili, come il prete blasfemo disegnato da Flavio Bucci.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Piero Schivazappa, 1983, 180'. Con Flavio Bucci, Scilla Gabel.
Riduzione televisiva del romanzo gaddiano che resta fedele al periodo storico ed alla
caratterizzazione di certi personaggi. Film filologico e funzionale a rendere il fascino
barocco dell'opera letteraria, avvalendosi della recitazione ruvida ed atipica di Bucci.

Il Divo
Paolo Sorrentino, 2008, 118'. Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti, Flavio Bucci,
Carlo Bucirosso, Giorgio Colangeli, Piera Degli Esposti, Paolo Graziosi, Gianfelice Imparato.
Ritratto grottesco ed espressionistico del "Divo" Giulio Andreotti, dall'epilogo paludoso
della Prima Repubblica al 1996. Simbolo della forza del potere, racchiusa in un person-
aggio enigmatico ed inquietante, tra realtà e mito, contornato di comprimari delineati
da una serie di grandi attori del cinema italiano.
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Le cose belle
di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, 88'.
Quattro vite a confronto nella Napoli piena di speranza del 1999 ed in quella par-
alizzata di oggi. La fatica di diventare adulti attraverso gli occhi di quattro ragazzi
napoletani: Fabio ed Enzo, due maschietti dodicenni ancora bambini, e Adele e
Silvana, due signorinelle quattordicenni. Quattro sguardi pieni di tristezza, ironia,
ingenuità, fragilità, cinismo, paura e bellezza. 

La pazza della porta accanto
Conversazione con Alda Merini, di Antonietta De Lillo, 50'.
Alda Merini racconta la propria vita in una narrazione intima e familiare, oscil-
lando continuamente tra pubblico e privato e soffermandosi sui capitoli più sig-
nificativi della sua esistenza. Un ritratto dell’artista senza nascondere le
contraddizioni che hanno caratterizzato la vita e le opere di una tra le più impor-
tanti e note figure letterarie del secolo scorso. Uno sguardo inedito che con sem-
plicità tenta di restituire la grandezza artistica e umana di Alda Merini.

La proiezione è introdotta da un reading di Anna Petti, che interpreterà alcuni
testi della poetessa milanese, accompagnata dalla musica di Giuseppe Zingaro.

Massimo. Il mio cinema secondo me
Raffaele Verzillo, 55’.
Il documentario è un progetto che nasce dal desiderio di rivelare l’idea che Troisi
aveva del suo cinema: il suo ruolo e la sua responsabilità di autore, la sua con-
cezione registica e produttiva.  Nasce dall’intento di “documentare”, attraverso
materiali e testimonianze inedite, il mondo, ai più sconosciuto, che sta dietro ai
film che tutti abbiamo visto, ai risultati artistici che ci ha lasciato. 
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Old Cinema. Alla ricerca delle sale perdute
Old Cinema è un laboratorio di idee, una fucina di cultura e una nascente start up.
Il progetto, che ha l'adesione intellettuale di Giuseppe Tornatore, è alla ricerca di
cinema dormienti, trasformati, scomparsi: un immenso patrimonio, ad oggi som-
merso e frammentato. Old Cinema s'impegna a documentare il mutamento ma
anche a riconnotare 20 sale, una per regione: l'obiettivo è la loro riqualificazione
come incubatori culturali. Nell'estate 2014 una vespa special di Old Cinema at-
traverserà la penisola per documentare e riscoprire le vecchie sale. Una tappa di
questo viaggio suggestivo sarà a Casacalenda. Parteciperà al festival Ambra
Craighero, responsabile del progetto, che presenterà una serie di testimonianze
di grandi maestri come Ettore Scola, Pupi Avati e Giuliano Montaldo.

Diario di un pazzo
Regia di Flavio Bucci. Con Marco Caldoro. Musiche di Stefano Marcucci. Aiuto regia:
Palma Spina.  
Diario di un pazzo è  il lavoro che più rappresenta l’ istrionismo di Flavio Bucci che
si dispiega su un testo che Mario Moretti ha liberamente adattato dall'omonimo
racconto di Nikolai Gogol. Bucci ha deciso questa volta di curarne la regia e di af-
fidare all’attore Marco Caldoro il compito di vestire i panni di Aksentij Ivanovic
Popriscin.  
L’opera permette di compiere un viaggio nella doppiezza e nella schizofrenia di
un uomo, un piccolo borghese alle prese con una smisurata ambizione che lo
porterà a smarrire identità e ragione. Un uomo che soffre per la sua condizione
sociale che lo priva di dignitosi rapporti umani costringendolo a sprofondare
giorno dopo giorno in una solitudine cronica in cui immagina di muoversi in un
altro mondo.

Lo spettacolo si svolge
nell'ambito dell'omaggio che
MoliseCinema dedica
a Flavio Bucci.
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MOLISECINEMA 2014
EVENTI

"Punti Luce". Frammenti di storia italiana

L'Istituto Luce compie quest'anno 90 anni. E li celebra con una mostra multime-
diale allestita presso il complesso del Vittoriano a Roma.
Fotografie, immagini e filmati che ripercorrono la storia d'Italia riportando alla
memoria gli eventi più importanti e le evoluzioni del costume del nostro paese.
Un viaggio nella memoria collettiva e personale di ogni italiano dagli anni 20'
ad oggi.
MoliseCinema ospiterà, durante il Festival, alcuni "Punti Luce" della mostra: fil-
mati, immagini e video-installazioni, per celebrare insieme momenti, sogni e se-
greti della nostra storia contemporanea. In collaborazione con l'Istituto Luce.

Evento (Paesi in lungo special)
Come il vento, di Marco Simon Puccioni, con Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco
Scianna, 110'. 
La vera storia di Armida Miserere, una delle prime donne a dirigere importanti
carceri italiani. Una vita sempre in prima linea in cui ruolo pubblico e dimensione
privata  si sono drammaticamente intrecciati. Armida era originaria di Casacal-
enda, il paese dove si svolge il festival, dove aveva forti legami. 



Lapingra
Please be friend of Cocteau - Frammenti di The Spectaculis.
Vestire immagini di musica, e viceversa. La missione poetica dei Lapingra è sem-
pre stata questa, attraverso una ricerca  che passa attraverso arte grafica, video-
clip, musical teatrali, ed ora un film in arrivo (The Spectaculis).
A MoliseCinema i Lapingra eseguiranno gran parte della colonna sonora (già
completata e di prossima uscita) tratta da The Specaculis.
Gli estratti sono tratti dai seguenti film:
- Kukuli (Perù, 1961) di Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama, Cesar Villanueva;
- Le Testament d'Orphée (Francia, 1960) e Orphée (Francia,1950) di Jean Cocteau;
- Happy Harmonies (USA, Metro Goldwin Mayer 1934 - 1938);
- L'Hippocampe (Francia, 1934) di Jean Painlevé;
- Inferno (Italia, 1911) di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo

Padovan.
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MOLISECINEMA 2014
FILM - CONCERTI

Pinocchio Parade
Film-concerto. Artista: Cristina Stifanic.
Animazione e regia: Ilaria Schiaffini. Musica: Giancarlo Schiaffini, 50’. 
Pinocchio Parade è una versione inedita in chiave musicale e artistica della favola
del burattino bugiardo che da oltre 130 anni è la più conosciuta nel mondo. Man-
tenendo l’impianto narrativo della versione integrale del 1883 del romanzo di
Carlo Collodi Pinocchio Parade ne sviluppa i capitoli attraverso uno spettacolo
caleidoscopico di 40 opere digitali dell’artista visuale Cristina Stifanic, dell’ani-
mazione di Ilaria Schiaffini e della performance del compositore e musicista free-
jazz Giancarlo Schiaffini.

Il film-concerto è preceduto da:
L'approdo delle anime migranti, di Simone Salvemini, 28'.
Documentario breve sul relitto della motovedetta albanese dove 81 persone
persero la vita nel marzo del 1997. L'artista greco Costas Varotsos ha ridato vita
alla nave con un'opera in ricordo di tutti i migranti.
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MOLISECINEMA 2014
TERRAZZA DEI LIBRI - MOSTRA

Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, la donna che sfidò la n'drangheta
di Paolo De Chiara.
Con l'autore ne parla Famiano Crucianelli.

Il mondiale è un'altra cosa di Franco Dassisti.
Con l'autore ne parla Francesco Zardo.
Partecipano Cristiana Capotondi e Giulio Perrucci.

Lo sguardo impuro
di Pier Paolo Giannubilo.
Con l'autore ne parla Antonio Pascale.

Dettagli&Orizzonti - mostra fotografica collettiva

Opere di: Francesca Falsetti, Federica Cappellini, Marco Carotenuto,
Diego Drovandi.
A cura di: Linda Pietropaolo.

Un paesaggio può fare da cornice o essere uno sfacciato protagonista; un det-
taglio può mostrarsi con luminosa evidenza o nascondersi per essere catturato
solo dall'occhio più attento. La dialettica tra le due dimensioni diventa quindi
un reciproco scambio di ruoli, un passaggio dal primo piano allo sfondo, nel
quale natura, uomo e oggetti inanimati emergono in tutta la loro forza evocativa.
Dettagli&Orizzonti vuole essere una riflessione ampia e quasi visionaria su
questo rapporto tra il grande e il piccolo, tra il particolare e la totalità. Quattro
giovani fotografi, diversi per formazione, estetica e personalità, hanno interpre-
tato il tema da punti di vista differenti, dando vita ad una serie di scatti forti e sig-
nificativi: un omaggio alla creatività ricco di spunti di riflessione.
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MOLISECINEMA 2014
DAL TERRITORIO - GIRARE IL MOLISE

Attacco alieno dall’interspazio
Alessio Gonnella, 24’.
Durante l'attacco alieno due ragazzi provano a raggiungere un presidio militare:
è l'unico modo per stare al sicuro. Nel frattempo, il Presidente annuncia che l'u-
manità ha finalmente una speranza: è stata trovata l'arma per combattere gli in-
vasori...

Martyrion Sancta Lucia 
Giandomenico Sale, 11’.
Lucia, cristiana dei primi secoli dopo Cristo, si reca in pellegrinaggio nella cata-
comba di Sant’Agata nella speranza di ottenere la guarigione della madre grave-
mente malata. Si addormenta. In sogno le viene rivelato che, grazie alla sua
santità, può salvare la madre senza l’intercessione di nessuno.

Molise in tre minuti
Il ‘Molise in 3 minuti’ è il contest organizzato dall’Associazione ‘ArtistiMolisani’
dove, in soli tre minuti a disposizione, i giovani partecipanti devono avere la ca-
pacità di raccontare il Molise, così come appare ai loro occhi. Vengono presen-
tati i corti: Molisopatia, Manuel Rossi - 4.5 a m, Thomas Tozzi - Untitled, Maria
Luisa Presutti - Paesaggio III, Paride Di Stefano

Il baule verde
Michele Sanzò, 25’. Interpretato dagli alunni della classe 5° della scuola primaria "F.
Amatuzio" di Monteverde, Boiano. Sceneggiatura di Carmelina Pulsone.
Un cortometraggio sulla memoria della Shoah.

MoliseCinema Scuola
Proiezioni ed esibizioni degli istituti di Bojano e Casacalenda.
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Domani sono fuori
Presentazione del cortometraggio realizzato dagli ospiti della Comunità riabili-
tativa psichiatrica “Il Casone” e della “Smi” della cooperativa Nardacchione di
Casacalenda. Regia di Manfredi Saavedra. Dibattito con gli operatori. A seguire
inaugurazione della nuova sede del “Casone” nel centro storico di Casacalenda.

Focus asilo: storie di rifugiati
Non morire fino a primavera, di Camilla Ruggiero, idea di Raffaele Rivieccio, 30'. 
Camilla Ruggiero esplora il difficile tentativo di creare un vero rapporto umano
tra gli operatori di un centro di accoglienza per rifugiati vulnerabili – il Centro
A.M.I.C.I. a Roma – ed i suoi ospiti: uomini, donne e bambini, senza un futuro,
con un passato drammatico e con un presente indeterminato.
Evento in collaborazione con i centri Sprar del Molise.
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla
rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza in favore
di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e titolari di protezione
umanitaria, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 

MOLISECINEMA 2014
DAL TERRITORIO

Gruppo folkloristico
Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda.
La tradizione musicale di Casacalenda è un patrimonio inestimabile, la cui ric-
chezza va preservata e trasmessa generazione dopo generazione. Gli alunni del-
l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda, coordinati dalla maestra Sonia Melfi,
portano in scena le canzoni del passato.

Il velo di Tanit
Sullo sfondo dell'antica Gerione la riscoperta di un cibo del passato è presentata
dagli aluni delle scuole superiori di Casacalenda. In collaborazione con Biosapori
e lo chef Gianni Felice.



BREVISSIMA
STORIA
DEL FESTIVAL
2003: MoliseCinema nasce l’8 agosto 2003. Primo film: L’Imbalsamatore, di Matteo Garrone
2004: Alessandro Piva inaugura “Girare il Molise” con il corto “Kome mi gira”
2005: prima edizione del concorso “paesi in corto”. Testimonial: Dino Abbrescia
2006: Prima edizione di “frontiere”, sezione per documentari. Testimonial: Achille Bonito Oliva
2007: 60 film in programma. Testimonial: Cecilia Dazzi
2008: 100 film in programma. Testimonial: Luigi Lo Cascio
2009: Riapre il “Nuovo Cinema Roma” - Testimonial: Elio Germano
2010: Testimonial: Giovanna Mezzogiorno
2011: Prima edizione del concorso per lungometraggi. Testimonial: Peppe Servillo
2012: 150 proiezioni. Testimonial: Antonietta De Lillo
2013: record di iscrizioni ai concorsi. Testimonial: Donatella Finocchiaro

Hanno partecipato, tra gli altri, alle scorse edizioni di MoliseCinema: Dino Abbrescia, Aureliano Amadei, Francesco Ama-
to, Marco Amenta, Gianluca Arcopinto, Franco Arminio, Mario Balsamo, Piergiorgio Bellocchio, Achille Bonito Oliva, Do-
natella Botti, Mirey Brantz, Giovanni Capalbo, Giuseppe Caporale, Giorgio Capitani, Eugenio Cappuccio, Valentina Carnelutti,
Elisabetta Cavallotti, Giacomo Ciarrapico, Davide Cocchi, Giorgio Colangeli, Paola Columba, Adolfo Conti, Rodolfo Corsato,
Andrea Cortellessa, Andrea Costantini, Alberto Cracco, Cecilia Dazzi, Maria De Biase, Antonietta De Lillo, Saverio Di Bia-
gio, Mario Di Napoli, Maurizio Di Rienzo, Amedeo Fago, Abel Ferrara, Anna Ferruzzo, Donatella Finocchiaro, Vanessa Ga-
lipoli, Giuseppe Gagliardi, Elio Germano, Lucina Gil, Valeria Golino, Alessia Goria, Lino Guanciale, Sabrina Impacciatore,
Gianfelice Imparato, Ernesto G. Laura, Edoardo Leo, Luca Lionello, Luigi Lo Cascio, Giacomo Lopez, Filippo Macelloni, Giu-
lio Manfredonia, Sarah Maestri, Vincenzo Marra, Cristina Mantis, Ernesto Mahieux, Francesco Maselli, Giovanna Mezzogiorno,
Luca Miniero, Morando Morandini, Nathalie, Ayat Najafi, Filippo Nigro, Regina Orioli, Antonio Pascale, Francesco Patier-
no, Gianfranco Pannone, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Roy Paci, Giovanni Piperno, Alessandro Piva, Marco Simon Puc-
cioni, Isabella Ragonese, Andrea Rivera, Rosaria Russo, Fabiana Sargentini, Fabio Segatori, Francesca Serafini, Giovanni Spa-
gnoletti, Peppe Servillo, Ermanno Taviani, Paolo Taviani, Valia Santella, Tony Vaccaro, Luca Vendruscolo, Giovanni Veronesi,
Peppe Voltarelli, Ami Weimberg, Checco Zalone. 
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MOLISECINEMA 2014
PROGRAMMA

Martedì 5 agosto

! CineCaradonio
18.00 Dettagli & Orizzonti. Inaugurazione mostra fotografica. A cura di Linda Pietropaolo.

! Cinema Teatro
19.00 Il teatro apre il cinema

Diario di un pazzo, regia di Flavio Bucci, interpretato da Marco Caldoro. Dall'omonimo ro-
manzo di Gogol, adattamento di Mario Moretti.
Ingresso gratuito su prenotazione: info@molisecinema.it

! Arena 
20.45 Incontro con Flavio Bucci.
21.30 Paesi in lungo. Concorso. Il venditore di medicine,  di Antonio Morabito, con Claudio San-

tamaria, Isabella Ferrari, Marco Travaglio, Ignazio Oliva, Giorgio Gobbi, 103'. Incontro con
Giorgio Gobbi. 

! Cinestelle - Arena piccola
23.00 La Pingra in concerto. Please be friend of Cocteau. Vestire immagini di musica e viceversa. 

! Terrazza dei libri - Bar centrale
23.30 After hour
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Mercoledì 6 agosto

! Cinema Teatro
10.30 Omaggio a Flavio Bucci. Ligabue, di Salvatore Nocita, con Flavio Bucci, Andrea Ferreol

Alessandro Haber (1977). 
16.30 Frontiere. Concorso doc. Lo stato della follia, Francesco Cordio, 70’. 
18.00 Evento. Domani sono fuori. Corti della cooperativa Nardacchione e dibattito.
22.30 Omaggio a Flavio Bucci. Suspiria, di Dario Argento, con Flavio Bucci, Alida Valli, Jessica

Harper, Miguel Bosè, 97' (1977).

! Arena 
20.45 Percorsi. Concorso italiano

Risorse astratte, Adriano Candiago, 9’; Io non ti conosco, Stefano Accorsi, 15’; reCuiem, Va-
lentina Carnelutti, 20’; Un uccello molto serio, Lorenza Indovina, 14’. 

21.45 Incontro con Rolando Ravello.
22.00 Paesi in lungo. Concorso. Ti ricordi di me, di Rolando Ravello, con Edoardo Leo, Ambra

Angiolini, 91’. 

! Cinestelle - Arena piccola
21.30 Punto Luce. Frammenti di storia italiana.
22.00 Paesi in lungo special. Temporal, di José Luis Lopez (Catxo), con Adrian Lastra, Melanie Oli-

vares, Spagna, 84'. V.o con sottotitoli in inglese.

! Terrazza dei libri - Bar centrale
23.30 After hour
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Giovedì 7 agosto

! Cinema Teatro
10.30 Omaggio a Flavio Bucci. Ligabue. Seguito.
11.30 MoliseCinema Scuola. Proiezioni ed esibizioni degli istituti di Bojano e Casacalenda.
17.00 Paesi in corto. Concorso internazionale.

Invisible spaces, Dea Kulumbegashvili, Georgia, 10’; Lothar, Luca Zuberbihler, Svizzera, 13;
Detour, Michael Kam, Singapore, 7’; Shades of gray, Alexandra Averyanova, Russia, 6’; 7° 4
S, Adriano Valerio, Francia/Italia, 12’; Aissa, Clément Tréhin-Lalanne, Francia, 8’.

18.00 Frontiere. Concorso doc. Almas en juego, Ilaria Jovine, 60’.
19.00 Focus rifugiati. Non morire fino a primavera, di Camilla Ruggiero, 30’. Partecipano Camilla

Ruggiero, Raffaele Rivieccio, Donatella Terni, Michele Petraroia e i centri Sprar del Molise.
21.30 Omaggio a Flavio Bucci. La proprietà non è più in furto, di Elio Petri, con Flavio Bucci, Ugo

Tognazzi. 121’, (1973).

! Arena 
20.30 Punto Luce. Frammenti di storia italiana.
20.45 Frontiere. Concorso doc. Fuoristrada, Elisa Amoruso, 70’. 
22.00 Paesi in lungo. Concorso. Amori elementari, di Sergio Basso, con Cristiana Capotondi, 94’.

Incontro con Sergio Basso.

! Cinestelle - Arena piccola
Tra cinema, arte e musica. Evento speciale
17.00 Acquerello in piazza.
21.30 L’approdo delle anime migranti, Simone Salvemini, 28’. Con Costas Varotsos.
22.00 Pinocchio Parade. Film-concerto di Giancarlo Schiaffini, con le immagini di Cristina Stifanic.

Video a cura di Ilaria Schiaffini. La storia di Pinocchio in chiave contemporanea.
23.00 Corti internazionali.

! Terrazza dei libri - Bar centrale
19.30 Presentazione de “Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, la donna che sfidò la n’drangheta”,

di Paolo De Chiara. Con l’autore ne parla con Famiano Crucianelli.
23.30 After hour
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Venerdì 8 agosto

! Cinema Teatro
11.00 Omaggio a Flavio Bucci. Don Luigi Sturzo, di Giovanni Fago, con Flavio Bucci (1981). 
17.00 Percorsi. Concorso italiano.

Siamo tornati, Yasmin Fedda, 8’; Non sono nessuno, Francesco Segrè, 15’; Mi chiamo Franco
e mi piace il cioccolato fondente, Silvia De Gennaro, 7’; America, Alessandro Stevanon, 13’;
Secchi, Edoardo Natoli, 12’; A passo d’uomo, Giovanni Aloi, 14’.

18.15 Paesi in corto. Concorso internazionale.
The cut, Genevieve Dulude Decelles, Canada, 15’; Buenos Aires, Daniel Gil Suarez, Spagna, 12’;
Sonuncu/The last one, Sergey Pikalov, Azerbaijan, 18’; Berlin Troika, Andrej Gontcharov, Ger-
mania, 10’; Supervenus, Frederic Doazan, Francia 3’.

19.15 Frontiere. Concorso doc. La bella Virginia al bagno, Eleonora Marino, 58’.
22.30 Omaggio a Flavio Bucci. Il divo, di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Fla-

vio Bucci, 110’ (2008).

! Arena 
20.45 Paesi in corto. Concorso internazionale.

Love. Love. Love, Sandhya Daisy Sundaram, Russia, 11’; Recession, Beryl Richards, Regno
Unito, 11’; Drone Strike, Cris Richmond, Regno Unito, 20’; Democracia, Borja Cobeaga, Spa-
gna, 12’; Wind, Robert Lobel, Germania, 4’.

21.45 Incontro con Cristiana Capotondi. 
22.00 Paesi in lungo. Concorso.

La mafia uccide solo d’estate, di Pierfrancesco Diliberto, con Pif , Cristiana Capotondi, 90’. 

! CineCaradonio
17.00 Spazio bambini. Frozen. Il regno del ghiaccio, di Chris Buck e Jennifer Lee, 100'.
20.00 Presentazione del corto La sua storia, il nostro sogno.

! Cinestelle - Arena piccola
18.30 Degustazione di ghiacciolo artigianale. A cura di Biosapori.
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21.30 Punto Luce. Frammenti di storia italiana.
22.00 Doc special. La pazza della porta accanto. Conversazione con Alda Merini, di Antonietta

De Lillo, 50’. Preceduto da un reading di Barbara Petti accompagnata dalla musica di Giu-
seppe Zingaro.

23.00 Corti italiani.

! Terrazza dei libri - Bar centrale
19.30 Presentazione de “Il mondiale è un’altra cosa”, di Franco Dassisti. Con l’autore ne parla Fran-

cesco Zardo. Partecipano Cristiana Capotondi, Giulio Perrucci.

Villa Continelli
23.30 Film Festival Party

Sabato 9 agosto

! Cinema Teatro
11.00 Omaggio a Flavio Bucci. Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, di Piero Schivazappa,

con Flavio Bucci, Scilla Gavel (1983).
17.00 Percorsi. Concorso italiano.

Pic nic, Kim Gualino, 9’; Lievito madre, Fulvio Risuleo, 16’; L’amore corto, Valentina Vincenzini,
10’; La felicità dopo tanto, Fabiana Sargentini, 7’; Isacco, Federico Tocchella, 16’; Ehi muso
giallo, Pierluca Di Pasquale, 15’.

18.15 Paesi in corto. Concorso internazionale.
Stiller Lowe/Touch of silence, Sven Philipp Pohl, Germania, 5’; Mec Meufs, Liam Engle, Fran-
cia, 13’; The hero pose, Mischa Jakupcak, Usa, 12’; A Tenista /Tennis girl, Daniel Barosa, Brasile,
15’; Vigia, Marcel Barelli, Svizzera, 8’.

19.15 Frontiere. Concorso doc. Piccoli così, Angelo Marotta, 70’ .
22.30 Omaggio a Flavio Bucci. Maledetti vi amerò, di Marco Tullio Giordana, con Flavio Bucci, 90’

(1980).
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! Arena 
20:00 Degustazione birrificio minimo Cantaloop.
20.30 Punto Luce. Frammenti di storia italiana.
20.45 Doc special. Le cose belle, di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, 88’. Incontro con i re-

gisti e piccolo concerto di Enzo Della Volpe accompagnato al mandolino da Marco Vidino.
22.30 Paesi in lungo. Concorso. Spaghetti story di Ciro De Caro, 82’. Con Valerio Di Benedetto, Cri-

stian Di Sante, Sara Tosti. Incontro con  Cristian Di Sante.

! Cinestelle - Arena piccola
21.30 Old Cinema incontra MoliseCinema. Alla ricerca delle sale perdute. Partecipa Ambra Crai-

ghero. Con contributi video di Ettore Scola, Giuliano Montaldo, Pupi Avati.
22.00 Ricomincio da Massimo. Antonio Pascale commenta “schegge” di Troisi.

A seguire Il mio cinema secondo me, di Raffaele Verzillo, 55’. Incontro con Raffaele Verzillo.
23.30 Corti internazionali.

! Terrazza dei libri - Bar centrale
19.30 Presentazione “Lo sguardo impuro”, di Pier Paolo Giannubilo. Con l’autore ne parla Anto-

nio Pascale.
23.30 After hour con concerto Fluid pub Trio.

Domenica 10 agosto

! Cinema Teatro
10.30 Paesi in lungo special. Come il vento, di Marco S. Puccioni, con Valeria Golino. La vera sto-

ria di Armida Miserere. 
12.30 Corti internazionali.
16.30 Girare il Molise. Corti molisani. Molisopatia, di Manuel Rossi, 3’; “5 am” di Thomas Tozzi,

3’; Untitled di Marialuisa Presutti, 3’; Paesaggio III di Paride Di Stefano, 3’; Martyrion Sancta
Lucia di Giandomenico Sale, 11’; Attacco alieno dall’interspazio, di Alessio Gonnella, 24’.
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17.30 Frontiere. Concorso doc. L’uomo sulla luna, Giuliano Ricci, 59’.
18.30 Paesi in lungo. Concorso. Il sud è niente, di Fabio Mollo, con Vinicio Marchioni, Miriam

Karlkvist, Valentina Lodovini. 90’. Incontro con Fabio Mollo.
22.00 Paesi in lungo special. Film di chiusura. I ponti di Sarajevo, film collettivo sul centenario

della Prima guerra mondiale diretto da Aida Begic, Leonardo Di Costanzo, Jean-Luc Go-
dard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergei Loznitsa, Vincenzo Marra, Ursula Meier, Vladimir
Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec e Teresa Villaverde, 100’. Anteprima della
versione italiana. Partecipano il produttore italiano del film Davide Pagano e il Segretario
Generale dell’Euroregione Adriatico-Ionica Francesco Cocco.

! Arena 
19.30 Esibizione dei bambini delle scuole di Casacalenda.
20.30 Premiazione dei concorsi Paesi in corto, Percorsi, Frontiere.
21.00 Paesi in lungo. Concorso. Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia, con Edoardo Leo, Vale-

ria Solarino, Stefano Fresi, Valerio Aprea, 100’. Incontro con Stefano Fresi.
23.45 Premiazione Paesi in lungo.

! CineCaradonio
17.00 Spazio bambini. Film d'animazione. 

! Cinestelle - Arena piccola
21.00 Punto Luce. Frammenti di storia italiana.
21.30 Corti italiani e internazionali.

! Terrazza dei libri - Bar centrale
23.30 Festa finale di MoliseCinema 2014

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI
CHE VERRANNO COMUNICATE NEL SITO INTERNET E NEI LUOGHI DEL FESTIVAL.

IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI IN ARENA E  IN CINESTELLE
SONO SPOSTATI AL “CINEMA-TEATRO”, AL “CINECARADONIO” O ALLA “SALA LIBERTUCCI”.

INGRESSO GRATUITO ALLE PROIEZIONI E  AGLI EVENTI. OMAGGI E AGEVOLAZIONI PER GLI ACCREDITATI
Tel. 0874/016012– 3497702770 • www.molisecinema.it • info@molisecinema.it
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MOLISECINEMA 2014
MOLISECINEMA TOUR

LUNEDÌ  11 AGOSTO ! CAMPODIPIETRA
21.00 Corti di MoliseCinema.
21.30 Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Stefano Fresi,

Valerio Aprea, 100'.

VENERDÌ  22 AGOSTO ! LARINO
21.00 Corti di MoliseCinema.
21.30 Il capitale umano, di Paolo Virzì, con Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio,

Luigi Lo Cascio, 109'.

SABATO 23 AGOSTO ! VENAFRO
21.00 Venafro tourist promo, di Salvatore Ricciardi. Arte, cultura a turismo a Venafro.
21.10 Il viaggio, di Alfredo Arciero, con Marco Caldoro, Maurizio Santilli, Daniela Terreri.
21.30 Il capitale umano, di Paolo Virzì, con Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio,

Luigi Lo Cascio, 109'.

Giorgio Colangeli
a MoliseCInema 2013
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