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Con Il patrocinio di 





Torna dal 13 al 26 luglio a Piazza Castano, R-Estate a Torbella – Notti 
di cinema in piazza, l’arena cinematografica all’aperto promossa 
dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle 
Pari Opportunità della Regione Lazio, Alice nella città che cura la 
direzione artistica, Libera, Tor Più Bella, Every Child Is My Child 
onlus, Zalib, Emergency con  il patrocinio del Municipio VI di Roma 
Capitale.Ancora una volta porteremo lo schermo sotto “le torri” per 
avvicinare il cinema alle persone. Vogliamo restituire ad una delle 
piazze più rappresentative del quartiere, la sua funzione di spazio 
pubblico, d’incontro e condivisione di nuova socialità. Nel cuore di Tor 
Bella Monaca  con l’idea di sostenere la speranza e l’impegno di quanti 
il quartiere lo cambiano ogni giorno sperimentando percorsi di riscat-
to e  uguaglianza. Insieme ai tanti che combattono i  fenomeni di 
illegalità e narcotraffico che da sempre travolgono e storpiano i sogni  
dei giovani. Un’azione concreta che coinvolgerà ancora una volta 
studenti, cittadini, Istituzioni, che insieme alle associazioni che quoti-
dianamente agiscono per illuminare di speranza il loro quartiere, 
diventeranno testimoni di bellezza, giustizia e libertà, animando le 
proiezioni e gli incontri con i protagonisti del mondo del cinema e 
della cultura, che saranno con noi per rappresentare la voglia di riscat-
to di Tor Bella Monaca.
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Regia di Claudio Giovannesi 
con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Laura 
Vasiliu, Aniello Arena, Gessica Giulianelli. 
Genere Drammatico, Fantasy, Horror, 
Italia, Francia, 2016, durata 110 minuti.  

Dafne si trova in riformatorio per aver cercato di rubare un telefonino nella stazione in cui dormi-
va. La ragazza ha alcuni precedenti alle spalle, una madre assente e un padre amorevole ma inade-
guato che ha conosciuto da vicino la galera. È una creatura profondamente sensibile, capace di 
profonda compassione e di quella solidarietà umana che nei suoi confronti è quasi sempre manca-
ta. Quando al riformatorio incontra Josh, anche lui detenuto, comincia a sperare in un finale 
diverso. 
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Tra i suoi film come regista, sceneggiatore, autore delle musiche, ricordiamo: La 
Paranza dei Bambini (2019), Fiore(2016), Alì ha gli occhi azzurri (2012), 
Fratelli d'Italia (2009), La casa sulle nuvole (2008). Tra le sue serie tv come 
regista, ricordiamo:Gomorra: La serie (2014)

Introduzione della rassegna a seguire 
presentazione del film Fiore assieme a 
Claudio Giovannesi
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Regia di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia 
Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D'Ausilio.  
Genere Commedia, - Italia, 2018, durata 98 min.

Due famiglie di estrazione sociale assai differente sono unite 
controvoglia dall'amore tra i figli adolescenti. Dopo una serie di 
vicissitudini al limite dell'assurdo, gli adulti imparano a comprender-
si a vicenda. Il film che ha ottenuto 3 Nastri d'Argento e 3 candida-
ture al David di Donatello, racconta l'incomunicabilità fra il centro 
e la periferia, fra un'alta borghesia intellettuale teoricamente 
illuminata spesso al vertice delle istituzioni e una piccolissima 
borghesia che di quelle stesse istituzioni non si fida per niente. 
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PAOLA CORTELLESI: Attrice, sceneggiatrice e imitatrice, si divide tra la TV (con la Gialappa’s), il teatro 
(Gli ultimi saranno gli ultimi del 2005), e la radio. Ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protago-
nista per Nessuno mi può giudicare (2011). Nel 2014 e nel 2015 viene candidata nuovamente al David, rispetti-
vamente per Sotto una buona stella di Carlo Verdone e Scusate se esisto! di Riccardo Milani.
RICCARDO MILANI: Regista e sceneggiatore. Tra i suoi lavori per la TV e il grande schermo ricordiamo 
Auguri Professore! (1997), Il sequestro Soffiantini (2002), Il posto dell’anima (2003), Piano, Solo (2007), Tutti 
pazzi per amore  1-2, Benvenuto Presidente! (2013), e Mamma o papà? (2017) Come un gatto in tangenziale 
(2017) e Ma cosa ci dice il cervello (2019)
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Regia di Gabriele Mainetti

con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia 
Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei. 
Genere Azione, - Italia, 2015, durata 112 minuti.  

Enzo Ceccotti non è nessuno, vive a Tor Bella Monaca e sbarca il lunario con piccoli furti 
sperando di non essere preso. A causa di un incidente entra in contatto con una sostanza 
radioattiva scoprendo di avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se 
stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di 
delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso 
cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio.
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Attrice napoletana, due volte vincitrice del David di Donatello per la migliore 
attrice non protagonista: nel 2016 per Lo chiamavano Jeeg Robot e nel 2017 per 
Indivisibili.
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Regia di Alexandre Espigares

 con Toni Servillo, Virginie Efira, Raphaël 
Personnaz, Dominique Pinon, Nick Offerman.  
Titolo originale: Croc Blanc. Genere Animazio-
ne, - Francia, Lussemburgo, USA, 2018, durata 
80 minuti.  

Un cucciolo di lupo si addentra nelle foreste dello Yukon accanto alla sua mamma con la 
percezione che tutto intorno a lui sia in parti uguali meraviglia e pericolo. Appena un po’ 
cresciuto, il cucciolo si imbatte in un capo indiano, Castoro Grigio, che riconosce nella 
lupa madre il cane da slitta che l’aveva valorosamente aiutato in passato e adotta lei e suo 
figlio, dando al piccolo il nome di Zanna Bianca. Da quel momento il
lupacchiotto verrà a conoscenza del mondo degli uomini...
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Candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice nonprota-
gonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica 
presenza di Özpetek. Ottiene il Nastro d’Argento con Allacciate le cinture come 
migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello.
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Regia di Martin Scorsese

con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, 
Coley Wallace, Frank Adonis, James V. Christy.  
Titolo originale: Raging Bull. 
Genere Biografico, - USA, 1980, durata 129 min.

In un camerino, l'ex pugile Jake La Motta 
prepara il suo numero comico in un locale 
ripensando al suo passato sul ring. Cresciuto in 
una famiglia italo-americana, aveva conquista-
to la cintura di campione del mondo dei pesi 
medi nel 1949, difendendola e perdendola 
contro il suo eterno rivale Sugar Ray Robinson. 
Al " toro del Bronx", cosi era soprannominato, 
tornano alla mente i combattimenti principali e 
momenti di vita con il fratello e manager Joey, le 
due mogli e la contiguità con la malavita.
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Regia di Benedikt Erlingsson.

con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson, Magnu´s 
Trygvason Eliasen, O´mar Guðjo´nsson. Titolo 
originale: Kona fer í stríð. Genere Commedia, 
Drammatico, Thriller, - Francia, Islanda, 
Ucraina, 2018, durata 101 minuti. 

Halla è una donna single di circa cinquant’anni 
che dirige un piccolo coro in Islanda. La sua 
esistenza quotidiana e insospettabile nasconde 
un segreto: Halla è anche l’ecoterrorista a cui il 
governo e la stampa danno la caccia da mesi, 
per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro 
le multinazionali siderurgiche che stanno 
attentando alla sua terra. Halla non resta a casa 
a farsi bombardare dalle notizie catastrofiche 
che arrivano dalla televisione ma esce e punta 
in alto, a salvare il mondo.
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Regia di Marco Amenta

con Gérard Jugnot, Veronica D'Agostino, 
Marcello Mazzarella, Carmelo Galati, Lucia 
Sardo.  Genere Drammatico, - Italia, 2008, 
durata 110 minuti.

Ha pochi anni Rita, figlia di Don Vito Mancuso, mafioso ucciso dalla mafia il giorno 
della sua prima comunione. Scoperto il mandante dell'omicidio e trattenuta a stento dal 
fratello maggiore, Rita rimanda per sei anni la vendetta. La morte improvvisa del fratello 
la scopre disperatamente sola e vulnerabile. Minacciata dagli uomini di Don Salvo si reca 
a Palermo per denunciarli al procuratore antimafia. Braccata dai mafiosi e protetta dallo 
stato, Rita scoprirà la differenza tra vendetta e giustizia.
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Regista palermitano. Tra i suoi film ricordiamo: Diario di una siciliana ribelle (1997), 
Il Fantasma di Corleone (2004), La siciliana ribelle (2008) - presentato in concorso 
a Alice nella Città, ha ottenuto due Nominations ai David di Donatello ed una ai 
Nastri D’argento - Magic Island (2015), The lone girl (2019).
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Regia di Claudio Caligari 
con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia 
D'Amico, Roberta Mattei, Alessandro Bernar-
dini. Genere Drammatico, - Italia, 2015, durata 
100 minuti. 

Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono amici da una 
vita, praticamente fratelli. Cresciuti in un 
quartiere degradato campano di espedienti, si 
drogano, bevono e si azzuffano con altri 
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SILVIA D’AMICO: Attrice, tra i suoi film ricordiamo: Il rosso e il blu (2012), Fino 
a qui tutto bene (2015), Non essere Cattivo (2015), Orecchie (2017), The Place 
(2017), Finchè c'è prosecco c'è speranza (2017), Diva! (2017), L'ospite (2018), Brave 
Ragazze (2019), Il Colpo del Cane (2019), L'uomo senza gravità (2019), Non sono 
un Assassino (2019).

sbandati come loro. A casa Cesare ha una madre precocemente invecchiata che accudisce 
una nipotina malata, la cui madre è morta di Aids. Vittorio invece sembra non avere nessu-
no al mondo, e quando incontra Linda vede in lei una possibilità di costruire una vita 
normale. Trova lavoro e cerca di coinvolgere anche Cesare, che nel frattempo si è innamo-
rato di Viviana, una disperata come lui ma piena di voglia di costruirsi un futuro. 
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Regia di Agostino Ferrente 

Con Alessandro Antonelli, Pietro Orlando. 
Genere Documentario, - Francia, Italia, 2019, 
durata 78 minuti. 

Alessandro e Pietro sono due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli dove, 
nell'estate del 2014 il giovane Davide Bifolco morì ucciso da un carabiniere che lo 
inseguiva avendolo scambiato per un latitante. I due sono amici inseparabili. Alessandro 
ha trovato un lavoro da cameriere in un bar mentre Pietro cerca un posto da parrucchiere. 
I due hanno accettato la proposta del regista di riprendersi con un iPhone raccontando 
così la loro quotidianità di ragazzi come tanti altri nel mondo.
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Nato a Cerignola, è regista, produttore e direttore artistico. Tra i suoi lavori ricordia-
mo: Intervista a Mia Madre (2000), L'Orchestra di Piazza Vittorio che ottiene il 
Nastro D’Argento e il Globo d’Oro della Stampa Estera, Scusi dov'è il Documenta-
rio (2013), Le cose belle (2013), Oggi insieme domani anche (2015) e Selfie (2019).
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Regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 
Marino Guarnieri, Dario Sansone

con Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone, 
Massimiliano Gallo, Mariano Rigillo, Renato 
Carpentieri. Genere Animazione, - Italia, 2017, 
durata 86 minuti

Gatta Cenerentola è il crudele soprannome affibbiato alla piccola Mia dalle sorellastre 
nella rivisitazione moderna e partenopea della fiaba classica di Giambattista Basile.  
Cenerentola è cresciuta all’interno della Megaride, una nave ferma nel porto di Napoli. 
Suo padre, armatore e scienziato, è morto portando con sè i segreti tecnologici della nave 
e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive all’ombra della terribile matrigna e 
delle sue perfide figlie... 
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Regia di Tomm Moore

con David Rawle, Brendan Gleeson, Fionnula 
Flanagan, Lisa Hannigan, Lucy O'Connell. 
Titolo originale: Song of  the Sea. 
Genere Animazione, Fantastico, - Irlanda, 
Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia, 
2014, durata 93 minuti.

Saoirse è una bambina particolare, a 6 anni ancora non riesce a parlare e prova una forte 
attrazione per il mare. Vive nella casa sul faro con il papà e il fratello maggiore Ben, 
spesso imbronciato con la sorellina che ritiene responsabile della scomparsa dell'amata 
madre. Saoirse scopre di essere una "selkies", creature magiche che vivono a metà tra 
terra e mare e che con il proprio canto possono risvegliare le vittime della strega Macha, 
private di emozioni e trasformate in pietra.
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Attrice di teatro, cinema e fiction, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi tra 
cui 4 candidature ai David di Donatello ,6 candidature ai Nastri d’argento, di cui nel 
2019 vince il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista per Un giorno 
all’improvviso di Ciro D’Emilio.



Un racconto corale del quartiere di Tor Bella Monaca, fuori dai 
luoghi comuni del degrado e dello spaccio. C'è chi ci vive da una 
vita e l’ha vista cambiare, chi si impegna per renderla migliore, 
chi ci lavora nonostante tutto. Ci sono gli studenti, le madri, i 
rapper, gli anziani, i giostrai: donne e uomini che non si 
rassegnano perché Tor Bella (è) Mia. 

Un film corale in cui s’intrecciano più storie, più identità in 
formazione e più intimità, realizzato da Blue Desk in un progetto 
lungo un anno con cinque scuole del quadrante est di Roma, da 
Villa Gordiani a Tor Bella Monaca. Prodotto con il sostegno di 
Miur e Mibact, il film è l'ultimo atto di un percorso di alfabetizza-
zione al cinema e di sensibilizzazione sui temi caldi dell’adolesc-
enza, che ha permesso ai ragazzi di lavorare sull’idea di narrazio-
ne a partire da se stessi, dalla società in cui vivono e dai luoghi 
che abitano.
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di Elisabetta Angelillo con gli studenti dell’IIS “Edoardo 
Amaldi”

(ITA – 2019 – 42’)
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Scritto da Simone Amendola e Floriana Pinto  con tutti gli 
studenti protagonisti. Regia di Simone Amendola

(Mediometraggio 2019 - 40’ - HD)
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Regia di Dario Albertini

con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, 
Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti, Raffael-
la Rea.
Genere Drammatico, - Italia, 2017, durata 98 
minuti. 

Manuel, al compimento dei diciotto anni esce dall'istituto per minori privi di un sostegno 
familiare e deve reinserirsi in un mondo da cui è stato a lungo lontano. Non è affatto 
semplice inserirsi in una società che nel frattempo è andata avanti senza di lui. Sua 
madre, che è in carcere, può sperare di ottenere gli arresti domiciliari solo se lui accetta 
di prenderla in carico. Si tratta di una responsabilità non di poco conto per Manuel.
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Regista romano. Manuel è la sua opera prima (2017).Albertini è regista di diversi 
documentari tra cui: Slot le intermittenti Luci di Franco (2013),La Repubblica dei 
ragazzi (2014), Incontri al mercato (2015), Claudio in arte Claude (2019).



���������������������������

������	�������
Regia di Céline Sciamma

con Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Kara-
moh, Mariétou Touré, Idrissa Diabate. Titolo 
originale: Bande de filles. 
Genere Drammatico - Francia, 2014, durata 112 
minuti.

Marieme ha 16 anni. Vive con due sorelle 
minori e un fratello maggiore che la controlla 
con atteggiamenti da padrone. La madre, che 
lavora come donna delle pulizie, è una figura 
assente dal contesto familiare. La ragazza non 
ha dei buoni esiti scolastici, ha già ripetuto una 
classe e non ha prospettive per l'istruzione 
superiore se non i corsi professionali. Cerca 
allora (e trova) solidarietà e protezione in un 
gruppo di coetanee pronte anche a sfide di 
strada per salvaguardare la loro reputazione di 
dure.
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In collaborazione con:

Bella Vera, Eutopia, lega SPI CGIL del VI Municipio, Koda Media, I.C. 
Francesca Morvillo, Booklet Le Torri  e Mamme Narranti di Andrea Satta

Un particolare ringraziamento va a : 

Adler Entertainment, BiBi Film, Bim Distribuzione, Bolero Film, Cineteca 
di Bologna, Good Films, Istituto Luce, Lucky Red, Teodora Film, Tucker 
Film, Videa, Vision Distribution 


