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Il Terni Film Festival compie 13 anni ed entra nell’adolescenza: quell’età imperfetta sospesa tra 
infanzia e giovinezza, esuberanza e fragilità, in cui si cresce a scatti e si è sempre inadeguati: troppo 
grandi per essere piccoli, troppo piccoli per essere grandi.
Come un adolescente anche il nostro festival è pieno di entusiasmo e di insicurezze, di potenzialità e 
di rischi, pronto a fare il grande salto che può portare sulla vetta o nel baratro;  da adolescenti, d’altra 
parte, è composto in gran parte il nostro staff e il nostro pubblico.
Per nove giorni, allora, il festival adolescente racconta l’adolescenza attraverso sogni, speranze, 
ideali, rabbia, amicizia, creatività ma anche identità sessuale, bullismo e anoressia.
Racconteremo l’adolescenza nella cultura islamica e in quella ebraica, ricorderemo giovani che hanno 
sacrificato la loro vita per un grande ideale, come Jan Palach e Peppino Impastato, ma anche un 
grande prete che ha dedicato ai ragazzi tutta la sua vita come don Lorenzo Milani e due adolescenti 
straordinari quali Francesco d’Assisi e Caterina Tramazzoli alias madre Eletta, giovane ternana che 
ha fondato i Carmeli di Vienna, Graz e Praga. 
Parleremo di arte e di grandi sogni con una trilogia dedicata alla danza: ad aprire e chiudere il festival 
saranno infatti due film dedicati a ragazze che sognano di diventare ballerine: L’età imperfetta di 
Ulisse Lendaro e In punta di piedi di Alessandro D’Alatri mentre con il corto Inner flame racconteremo 
la storia di una ragazza israeliana sorda che vuole entrare in un’accademia di danza. Il premio alla 
carriera andrà invece ad una giovane regista che ha dedicato la sua intera opera all’adolescenza: 
Alice Rohrwacher, di cui verranno proiettati tutti i film.
A un’adolescente letteralmente invisibile è dedicato poi quest’anno il premio “Gastone Moschin” che 
andrà a Marialuna Cipolla, cantautrice che ad appena 19 anni è stata candidata al David di Donatello 
per un film incentrato su un supereroe tredicenne: Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Un 
altro giovane ternano - Mattia Bianchini – è invece autore di un delicato cortometraggio – Uomo – 
dedicato al rapporto tra un ragazzino e una madre cui dà il volto Valentina Lodovini.
Tra gli ospiti più attesi Terence Hill, che presenterà il suo film (incentrato sull’amicizia tra un uomo 
maturo e una ragazza) e riceverà anch’egli l’Angelo alla carriera. Il Festival quest’anno inaugura poi 
due nuove sezioni: “Come ci vedete”, riservata a corti realizzati da immigrati che vivono in Italia  e 
“L’età imperfetta” in cui i giovani parlano dei giovani e vengono giudicati da coetanei. 
Dopo il primo incontro svoltosi a Barcellona nel 2016 e il secondo a Trento nel 2017, il Terni Film 
Festival ospita poi il terzo meeting internazionale dei direttori di festival cinematografici interreligiosi, 
che vedrà testimonianze – tra l’altro – dalla Catalogna, la Slovacchia, il Bangladesh, l’Argentina, la 
Polonia, la Francia, l’Armenia e l’Ucraina. 
Il focus è dedicato invece alla Nigeria e vedrà canti, danze, una cena etnica, ma anche un incontro 
dedicato alla tratta delle prostitute e la partecipazione di giocatori di basket di origine nigeriana che 
militano nella Nazionale italiana. Come sempre, i film in concorso arrivano da ogni angolo del mondo: 
si spazia dagli Stati Uniti all’Iran, dall’Egitto al Kenya passando per Turchia, Arabia Saudita, Spagna, 
Israele, India, Siria. 
Tra i tanti ospiti che si avvicenderanno sul palco del Politeama: Fabrizio De Rossi Re, Jerzy Stuhr, 
Guglielmo Poggi, Paolo Genovese, Marina Occhionero, Ulisse Lendaro, Alessandro D’Alatri, Annalisa 
Aglioti, Elisabetta Pellini, Gaia De Laurentiis, Angelo Longoni, Krzysztof Zanussi, Massimiliano Coccia, 
Lucilla Galeazzi, Adelmo Togliani, Cristina Puccinelli, Eleonora Ivone, Samad Zamadlii, Massimiliano 
Bruno e anche un’icona comica della nostra, di adolescenza: Gegia.

Arnaldo Casali
Direttore artistico
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The Terni Film Festival turns 13 and enters its adolescence: that imperfect age suspended between 
childhood and youth, exuberance and fragility, of the growth in steps that are always inadequate: too 
big to be small, too small to be big.
Like a teenager, our festival is full of enthusiasm and insecurity, potentials and risks, ready to make 
the big leap that can lead to the summit or into the abyss and, being a teenager, it resembles our 
staff and our audience.
Hence, for nine days the adolescent festival will be talking about adolescence through dreams, 
hopes, ideals, anger, friendship, creativity but also sexual identity, bullying and anorexia.
We will talk about adolescence in Islamic and Jewish culture. We will remember young people who 
have sacrificed their lives for great ideals, like Jan Palach and Peppino Impastato. But we will also 
mention a great priest who dedicated all his life to children: Don Lorenzo Milani, and two extraordinary 
adolescents such as Francesco d’Assisi (and Caterina Tramazzoli alias mother Eletta.
We will talk about art and big dreams with a trilogy dedicated to dance: at the opening and closing of 
the festival will show two films dedicated to girls who dream of becoming balerinas: L’età imperfetta 
[The imperfect age] by Ulysses Lendaro and In punta di piedi [On tiptoe] by Alessandro D’Alatri. While 
through a short film entitled Inner flame, we will tell a story of a deaf Israeli girl who wants to join a 
dance academy.
The career award will be given to a young director who has dedicated her entire work to adolescence: 
Alice Rohrwacher, whose all films will be screened during the festival.
This year the “Gastone Moschin” award will go to a literally invisible teenager: Marialuna Cipolla, a 
singer who at the age of only 19 was nominated for the David di Donatello award for a film about a 
teenage superhero: Il ragazzo invisibile [The invisible boy] by Gabriele Salvatores. Another young man 
from Terni, Mattia Bianchini, is the author of a delicate short film entitled Uomo [Man] presenting a 
relationship between an adolescent and a young mother, to whom Valentina Lodovini gives her face.
Among our most awaited guests is Terence Hill, who will present his film focused on the friendship 
between a man and a girl; he will also receive the Angel for the career.
This year the Festival inaugurates two new sections alongside the traditional films categories: “Come 
ci vedete” [As you can see] is reserved for short films created by immigrants living in Italy and “L’età 
imperfetta” [The imperfect age] in which young people talk about young people and are judged by 
their peers.
After the first meeting in Barcelona in 2016 and the second in Trento in 2017, Terni Film Festival will 
hosts the third international meeting of the interreligious film festivals directors from, among others, 
Catalonia, Slovakia, Bangladesh, Argentina, Poland, France, Armenia and Ukraine. This year the 
festival’s focus is on Nigeria and with songs, dances, and an ethnic dinner. There will be also a 
meeting dedicated to the trafficking of prostitutes, and one with Nigerian basketball players who 
contribute to the successes of the Italian national team.
As always, the films standing for competition come from different parts of the world: from the United 
States to Iran, from Egypt to Kenya via Turkey, Saudi Arabia, Spain, Israel, India, Syria. Among 
the many guests to take turns on our stage at Politeama there are: Jerzy Stuhr, Guglielmo Poggi, 
Paolo Genovese, Marina Occhionero, Ulisse Lendaro, Alessandro D’Alatri, Annalisa Aglioti, Elisabetta 
Pellini, Adelmo Togliani, Gaia De Laurentiis, Angelo Longoni, Krzysztof Zanussi, Massimiliano Coccia, 
Lucilla Galeazzi, Massimiliano Bruno and a comic icon of our adolescence: Gegia. 

Arnaldo Casali
Artistic Director 
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SABATO 10 NOVEMBRE
FRANCESCO D’ASSISI A TERNI 1218-2018

MUSEO DIOCESANO

9.30 convegno 
La rifondazione della Diocesi di Terni e la predicazione di San Francesco 
in città: a 800 anni  intervengono Carlo Romani, Rita Lizzi, Eugenio Susi, 
Pietro Messa, Emilio Lucci, Edoardo D’Angelo, Felice Autieri, Daniele Giglio, 
Maurizio Verde

SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO
16.30 Sulle orme di Francesco a Terni - itinerari tra storia, musica e spiritualità

Visita guidata sui luoghi sui quali si è fermato Francesco d’Assisi nella città di Terni 
con performance artistiche a cura di Stefano de Majo

SANTUARIO DI SAN FRANCESCO 
21.00 Il giullare di Dio

azione musicale tratta dalle Fonti Francescane 
con Andrea Giuliano, Zoe Zolferino e Pavel Zelinskiy.
Testi di Arnaldo Casali, musiche di Fabrizio De Rossi Re

DOMENICA 11 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA 

16.00 film L’età imperfetta (Italia)
di Ulisse Lendaro con Marina Occhionero, Paola Calliari, Anna Valle, Lana Vlady, Luca 
Filippi, Vivian Darlene Grillo.
A seguire incontro con il regista e il cast del film

18.00 Inaugurazione della XIV edizione del Terni Film Festival
intervengono il direttore dell’Istess Stefania Parisi, il direttore del Terni Film Festival 
Arnaldo Casali, il direttore del Cityplex Politeama Michele Castellani, il presidente 
dell’associazione San Martino Francesco Venturini, il vescovo Giuseppe Piemon-
tese, le autorità civili e la giuria internazionale: Jerzy Stuhr, Guglielmo Poggi e Nav 
Ghotra
Il ragazzo invisibile nella pelle sbagliata
esibizione di Marialuna Cipolla e consegna del premio “Gastone Moschin”
“The place” vincitore del Festival di Niepokalanow a Breslavia
consegna del premio per il migliore film a Paolo Genovese da parte del direttore arti-
stico Ewa Przyjazna e del presidente della Fondazione Vide et Crede Piotr Pietrus.

19.00 corto in concorso Io, un’adolescente (Italia) di Folco Napolini

21.00 corto in concorso The youngest (Israele) di Rachel Elitzur

21.20 film Maria Maddalena (Stati Uniti)
di Garth Davis con Rooney Mara e Joaquin Phoenix
interviene Lilia Sebastiani, teologa e autrice del libro Tra/Sfigurazione. 
Il personaggio evangelico di Maria di Magdala e il mito della peccatrice redenta nella 
tradizione occidentale.



LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 cineforum Alì ha gli occhi azzurri (Italia)
di Claudio Giovannesi

9.30 cineforum  Faith in shorts - pillole di festival
a cura di Katia Malatesta e Simone Semprini

BCT
16.00 Terzo incontro internazionale dei festival del cinema spirituale

intervengono Jerzy Stuhr (attore e regista) e i rappresentanti di Signis Europa, Fon-
dazione Ente dello Spettacolo (Italia), Observatori Blanquerna de Comunicació 
Religió i Cultura di Barcellona (Catalogna), Lux Communication (Slovacchia), 
ACEC – Sale della comunità (Italia), Dhaka International Film Festival (Bangla-
desh), Festival Internacional de Cine Religioso de Arfecine (Argentina), Festival 
di Niepokalanòw a Breslavia (Polonia), Sacrofilm di Zamosc (Polonia), Giornate 
di Cinema e Riconciliazione di Notre Dame de La Salette (Francia), Fresco Film 
Festival (Armenia), International Film Festival Pokrov di Kiev (Ucraina), Religion 
Today Film Festival di Trento (Italia), Popoli e Religioni – Terni Film Festival 
(Italia).

CITYPLEX POLITEAMA

21.00 corto in concorso Anatomia di un amore (Italia)
di Elisabetta Pellini
corto in concorso L’amore non ha religione (Italia)
di Max Nardari
intervengono Elisabetta Pellini, Annalisa Aglioti e Max Nardari

21.30 film Io c’è (Italia)
di Alessandro Aronadio
intervengono il regista, Massimiliano Bruno e Gegia

23.30 corto in concorso La partita (Italia)
di Frank Jerky



MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 Cineforum La profezia dell’armadillo (Italia)
di Emanuele Scaringi tratto dal fumetto di Zerocalcare
con Simone Liberati, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi, Adriano Pa-
natta, Guglielmo Poggi
interviene Guglielmo Poggi

9.30 doc in concorso Amr storia di un riscatto (Italia)
di Maria Laura Moraci
doc in concorso Il Fattore Umano (Italia)
di Giacomo Gatti
interviene Loris Nadotti 

9.30 cineforum L’incredibile storia di Winter il delfino (Stati Uniti)
di Charles Martin Smith

16.00 corti in concorso
Are you volleyball? (Iran)
di Mohammad Bakhshi
Salveger-Anniversary (Germania)
di Angelica Germanà Bozza
film in concorso Wallay (Burkina Faso)
di Bernie Goldblat

18.00 doc in concorso Barbiana ’65 – La lezione di Don Milani (Italia)
di Alessandro G. A. D’Alessandro

21.00 trailer Poker Generation (Italia)
intervengono Andrea Montovoli e Piero Cardano

21.10 corto in concorso Apri le labbra (Italia)
di Eleonora Ivone 
intervengono Gaia De Laurentiis, Eleonora Ivone e Angelo Longoni

21.30 film in concorso Sheikh Jackson (Egitto)
di Amr Salama

23.00 corti in concorso
Watu wote – all of us (Germania-Kenya)
di Katja Benrath
Al sheikh noel (Iraq)
di Saad Al-essamy



MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 cineforum Con occhi di donna: film e corti dal mondo
a cura di Katia Malatesta e Simone Semprini

9.30 cineforum L’avventura di Fiocco di Neve (Spagna)
di Andrès Schaer

9.30 cineforum La bicicletta verde (Arabia Saudita)
di Haifaa Al-Mansour

16.00 doc in concorso Il monte delle formiche (Italia)
di Riccardo Palladino

17.00 corti in concorso
Raheel (Iran)
di Yousef Kargar
Così in terra (Italia) 
di Pier Lorenzo Pisano

17.40 film in concorso My short words (Turchia) di Bekir Bulbul

SERATA MIGRANTI 
21.00 corti concorso “Come ci vedete”

Ambaradan 
di Paolo Negro e Amin Nour
Il legionario 
di Hleb Papou
The delivery – la consegna 
di Suranga Deshapriya Katugampala
Ci vorrebbe un amico 
di Julius Kebba
intervengono immigrati, rifugiati e richiedenti asilo accolti a Terni

21.30 film in concorso Une saison en France (Francia)
di Mahmat-Saleh Haroun

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 cineforum La strada dei Samouni (Italia)
di Stefano Savona

9.30 cineforum Il tuttofare (Italia)
di Valerio Attanasio
con Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi
interviene Guglielmo Poggi

16.00 corti in concorso
Stronger (Italia) di Antonio Petruccelli
Mara dei cormorani (Italia) di Gabriele Bròcani
doc in concorso A ray of light (keren or) (Israele) di Lihi Sabag 



17.00 doc in concorso Mrityubhoj – the death feast (India)
di Akanksha Sood

18.00 film in concorso Geula-Redemption (Israele)
di Joseph Madmony e Boaz Yehonatan Yacov

21.00 corto in concorso Koala (Italia)
di Cristina Puccinelli
interviene Cristina Puccinelli 

21.15 film in concorso Beate (Italia)
di Samad Zarmandili
con Maria Roveran e Silvia Grande
intervengono il regista e le protagoniste

23.20 corto in concorso Into reverse (Egitto)
di Noha Adel

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 cineforum Non essere cattivo (Italia)
di Claudio Caligaris
intervengono i volontari della Commissione giovani della Diocesi di Terni

9.30 cineforum Corpo celeste (Italia)
di Alice Rohrwacher

16.00 corti in concorso  ADOLESCENZA, OMOSESSUALITÀ E BULLISMO
Vorrei essere Belen (Italia)
di Fausto Petronzio
Due volte (Italia)
di Domenico Onorato
interviene Monica Federico, psicologa e psicoterapeuta

16.45 film Eter (Polonia)
di Krzysztof Zanussi
interviene Krzysztof Zanussi

19.00 corto in concorso One day in Aleppo (Siria)
di Ali Alibrahim 

21.00 corto in concorso L’hobby (Italia)
di Dario Acocella
interviene Adelmo Togliani

21.20 film Lazzaro felice (Italia)
di Alice Rohrwacher
Consegna dell’Angelo alla carriera ad Alice Rohrwacher



SABATO 17 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

9.00 cineforum Le meraviglie (Italia)
di Alice Rohrwacher

9.30 cineforum Fede e convivenza: cortometraggi dal mondo
a cura di Katia Malatesta e Simone Semprini

16.00 corto in concorso Inner flame (Israele)
di Vidi Bilu
interviene la sceneggiatrice Tami Assouline

16.30 film Il mio nome è Thomas (Italia)
di Terence Hill, con Terence Hill e Veronica Bitto
a seguire incontro con i protagonisti del film e consegna dell’angelo alla carriera a 
Terence Hill

19.00 doc in concorso La sacralità di Gubbio (Italia)
di Claudio Sannipoli
CINQUANT’ANNI DALLA PRIMAVERA DI PRAGA

21.00 reading Maria Eletta, da Terni a Praga
con Riccardo Leonelli musiche di Paola Pisa

21.30 film in concorso Jan Palach (Repubblica Ceca)
di Robert Sedláček con Viktor Zavadil e Denisa Baresova
intervengono Robert Sedláček, Denisa Baresova e Jiří Jílek, Capo Ufficio Affari 
Economici e Commerciali dell’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia. 

23.30 corto in concorso  QUARANT’ANNI DALLA MORTE DI PEPPINO IMPASTATO
La cartolina (Italia)
di Giulio Guerrieri



DOMENICA 18 NOVEMBRE
CITYPLEX POLITEAMA

FOCUS NIGERIA
16.00 concorso “Come ci vedete”

Italia, my love
di Julius Morka
Quale integrazione?
di A. Evans, N. Godstime Eghosa
We are all one
di Aisosa O.

16.30 corti in concorso
Meshack (Italia)
di Mirko Di Lorenzo 
Tolu (Nigeria)
di Nadine Ibrahim

17.00 Intervento dell’ambasciatore della Nigeria in Italia Yusuf Jonga Hinna e del pastore 
pentecostale nigeriano Emmanuel Duru

17.30 Il coraggio della libertà
incontro con Blessing Okoedion e suor Rita Giaretta della Casa di Rut
La Nigeria, tra musica e sport
Testimonianze di immigrati nigeriani, giocatori di basket di origine nigeriana che milita-
no nella Nazione Italiana
Canti Gospel della Chiesa Pentecostale di Terni e danze nigeriane

19.30 Aperitivo a base di cucina nigeriana
a cura dell’Associazione di volontariato San Martino per il progetto “Presupposti 
filosofici del volontariato: i diritti, il dono e la corresponsabilità” finanziato dalla Regione 
Umbria nell’ambito delle Iniziative e progetto di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 
72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, avviso 2018

20.00 corto in concorso Uomo (Italia)
di Mattia Bianchini
con Valentina Lodovini e Lorenzo Rozzi
intervengono il regista e il cast

20.15 film In punta di piedi (Italia)
di Alessandro D’Alatri 
incontro con il regista e con le attrici Giorgia Agata ed Elena Foresta
Esibizione di danza
di Giorgia Agata ed Elena Foresta 

22.15 90 anni della rivista del cinematografo
Consegna dell’Angelo alla carriera a Davide Milani, presidente dell’Ente dello 
Spettacolo

22.30 Premiazioni XIV edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival 
intervengono Lucilla Galeazzi e Jerzy Stuhr, Guglielmo Poggi, Nav Ghotra, 
Massimiliano Coccia, Andrea Billau, Giampiero Calapà, Dalma Timar, 
Yvan Paradisi e Stefano Monai



L’ETA’ 
IMPERFETTA
di Ulisse Lendaro 
con Marina 
Occhionero, Paola 
Calliari, Anna 
Valle, Lana Vlady, 
Luca Filippi, Vivian 
Darlene Grillo (Italia, 
2017)
In una tranquilla città del 

Nord Italia vive Camilla, una diciassettenne come tante. 
Ha ottimi voti a scuola e un rapporto conflittuale con la 
sorellina Francesca.

DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 16.00

MARIA 
MADDALENA
di Garth Davis 
con Rooney Mara, 
Joaquin Phoenix, 
Chiwetel Ejiofor, 
Tahar Rahim, Shira 
Haas (Stati Uniti, 
2018)
Maria di Magdala fatica 
all’idea di doversi sposa-

re. Poco accettata nella sua famiglia, la abbandonerà 
per seguire Gesù di Nazareth e diventare l’Apostola 
degli apostoli. Imparerà il significato dell’amore....

DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 21.00

ALI’ HA GLI OCCHI AZZURRI
di Claudio Giovannesi con Nader Sarhan, 
Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian 
Valenti Adrian. (Italia, 2012)
Nader ha seidici anni, è italiano di seconda generazione 
e non si cura delle tradizioni e delle proibizioni 
islamiche.

LUNEDI 12 NOVEMBRE, ORE 9.00

IO C’E’
di Alessandro 
Aronadio con 
Edoardo Leo, 
Margherita Buy, 
Giuseppe Battiston, 
Giulia Michelini, 
Massimiliano Bruno, 
Gegia (Italia, 2018)
Massimo Alberti, sca-
pestrato figlio di famiglia 

agiata, è a capo di un bed & breakfast che subisce i 
sintomi della crisi e rischia di chiudere.

SABATO 11 NOVEMBRE, ORE 21.00

LA PROFEZIA 
DELL’ 
ARMADILLO
di Emanuele 
Scaringi con 
Simone Liberati, 
Pietro Castellitto, 
Laura Morante, 
Valerio Aprea, 
Claudia Pandolfi, 
Guglielmo Poggi 

(Italia, 2012)
Zero ha ventisette anni, vive nel quartiere periferico 
di Rebibbia ed ha il talento per il disegno. La sua vita 
sociale si limita a Secco con cui condivide l’entusiasmo 
per la geek culture e Camille.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 9.00

L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL 
DELFINO
di Charles Winter Smith con Harry Connick 
Jr., Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris 
Kristofferson, Morgan Freeman (Stati Uniti, 
2011)
Siamo nel 2006. Mentre nuota libero, un giovane delfi-
no rimane impigliato in una trappola per granchi e ripor-
ta gravi ferite alla coda. Viene soccorso e trasportato al 
Clearwater Marine Hospital.

MARTEDI 13 NOVEMBRE, ORE 9.30

FILM



L’AVVENTURA DI FIOCCO DI NEVE
di Andrés G. Schaer  con Elsa Pataky, Pere 
Ponce, Benjamin Nathan-Serio, Fèlix Pons 
(Spagna, 2011)
La storia vera di Fiocco di neve, unico gorilla bianco 
al mondo, cresciuto in uno zoo in compagnia di un 
procione rosso.

MARTEDI 13 NOVEMBRE, ORE 9.30

LA BICICLETTA VERDE
di Andrés Shaer con Abdullrahman 
Algohani (Arabia Saudita, 2012)
Wadjda è una bambina di 10 anni che vive alla periferia 
di Riyadh, la capitale Saudita.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 9.30

LA STRADA DEI SAMOUNI
di Stefano Savona (Italia, 2018)
Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato 
si alternano a disegnare un ritratto di famiglia, prima, 
dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravol-
to le loro vite.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 9.00

IL TUTTOFARE
di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto e 
Guglielmo Poggi (Italia, 2018)
Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora - 
senza contratto e per trecento euro al mese – come 
assistente del professor Toti Bellastella...

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 9.30

NON ESSERE CATTIVO
di Claudio Caligari con Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi (Italia, 2015)
Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono amici da una vita, 
praticamente fratelli. Cresciuti in un quartiere degradato 
campano di espedienti, si drogano, bevono e...

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 9.00

CORPO CELESTE
Alice Rohrwacher con Salvatore 
Cantalupo, Anita Caprioli, Yle Vianello, 
Renato Carpentieri, Pasqualina Scuncia, 
Monia Alfieri, Licia Amodeo, Maria Luisa 
De Crescenzo, Gianni Federico, Marcello 
Fonte (Italia, 2011)
Marta ha 13 anni ed è tornata a vivere alla periferia di 
Reggio Calabria (dove è nata) dopo aver trascorso 10 
anni in Svizzera. Con lei ci sono la madre e la sorella 
maggiore che la sopporta a fatica.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 9.30

ETER
di Krzysztof Zanussi con Jacek 
Poniedziałek, Andrzej Chyra, Małgorzata 
Pritulak, Maria Ryaboshapka, Victoria 
Zinny, Remo Girone, Ostap Stupka 
(Polonia, 2018)
A Podolia, entità amministrativa dell’impero russo cre-
ata dalla spartizione della Polonia nel 1912, un medico 
uccide la sua assistente con l’etere, la sostanza chimi-
ca sulla quale  fa da tempo ricerca.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 16.45

LAZZARO FELICE 
di Alice Rohrwacher  
con Adriano 
Tardiolo, Alba 
Rohrwacher, 
Tommaso Ragno, 
Luca Chikovani, 
Agnese Graziani 
(Italia, 2018)
La Marchesa Alfonsina de 
Luna possiede una pian-

tagione di tabacco e 54 schiavi che la coltivano senza 
ricevere altro in cambio se non la possibilità di sopravvi-
vere sui suoi terreni in catapecchie fatiscenti. 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 21.20

IL MIO NOME E’ THOMAS
di Terence Hill con Terence Hill, Andy 
Luotto, Veronica Bitto, Guia Jelo, 
Francesca Beggio, Giuseppe Gandini, 
Renato Ansaldi (Italia, Spagna 2018)
Thomas parte dall’Italia per raggiungere il deserto nella 
zona di Almeria dove poter meditare sulle pagine del 
libro “Lettere dal deserto” di Carlo Carretto. Poco dopo 
la partenza sulla sua Harley Davidson aiuta una ragaz-
za, Lucia, a fuggire da due tipi poco raccomandabili a 
cui lei ha sottratto del denaro.

SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 16.30

IN PUNTA DI PIEDI
di Alessandro D’Alatri con Giorgia Agata, 
Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero e 
Marco Palvetti (Italia, 2018)
Angela è una bambina con il sogno di diventare una 
ballerina classica; purtroppo è figlia di un boss della 
camorra di Secondigliano che ha tradito il proprio clan 
per passare ad un altro.

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 20.15



WALLAY
di Berni Goldblat (Burkina Faso, Francia, 
Qatar, 2017)

Ady ha tredici anni ed è cresciuto nella Banlieue 
francese. Quando un’estate, dopo l’ennesima 
spavalderia, viene spedito dal padre dai parenti 
in Burkina Faso, scopre che la sua famiglia e 
l’Africa sono diverse da come se le immaginava.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 16.30

SHEIKH 
JACKSON
di Amr Salama 
(Egitto, 2017)
Commedia tragicomica 
con un tocco di psicanali-
si per raccontare la storia 
di un giovane iman egizia-
no che va in tilt alla notizia 
della morte improvvisa 
di Michael Jackson. Suo 
accanito fan, il giovane 
rimetterà in discussione la 

sua fede e la sua intera esistenza. Il film ha registrato 4 
milioni di incassi al botteghino in Egitto.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 21.30

MY SHORT WORDS
di Bekir Bulbul (Turchia, 2017)
Adattamento delle storie del poeta mistico sufi Mevlana 
Celaddin Rumi e del teologo Said Nursi, “My Short 
Words” racconta la lunga giornata di tre bambini, partiti 
alla volta del grande lago appena visibile dal loro pic-
colo villaggio anatolico: un ritratto puro dell’esistenza, 
della ricerca e del viaggio. 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 17.40

UNE SAISON EN FRANCE
di Mahamat-Saleh Haroun
(Francia, 2017) 
Abbas, un insegnante di francese, ha lasciato il suo 
viaggio nell’Africa Centrale per ricostruirsi una vita in 
Francia. Mentre aspetta di ottenere lo status di rifugia-
to, organizza la sua vita: manda a scuola i figli e lavora 
al mercato, dove incontra e si innamora di Carole. Ma 
se la sua richiesta d’asilo non fosse accettata, cosa 
accadrebbe di questi frammenti di vita normale che ha 
messo insieme faticosamente?

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 21.30

GEULA-REDEMPTION
di Joseph Madmony, Boaz Yehonatan 
(Israele, 2018)
Riuscire a pagare le costose cure della figlia, gravemen-
te malata, è la priorità di Menacem, padre amorevole 
e membro stimato della comunità ortodossa. Nasce 
così l’idea di tornare a suonare con i compagni della 
sua rock band giovanile. Una decisione che lo pone a 
confronto con chi lo circonda, ma prima di tutto con 
se stesso.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 18.00

BEATE
di Samad Zarmand 
con Donatella Fi-
nocchiaro, Paolo 
Pierobon, Maria Ro-
veran, Lucia Sardo, 
Silvia Grande 
(Italia, 2018)
In una cittadina del Nord-
est, la fabbrica Veronica 
produce con successo 
biancheria intima per 

signore, ma i proprietari vogliono delocalizzare l’attività, 
lasciando le operaie senza lavoro. Nel vicino Convento 
del Manto Santo un pugno di suore abili nel ricamo 
rischiano di essere trasferite perché non hanno ab-
bastanza denaro per mettere in sicurezza l’immobile. 
Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore 
intraprendono una singolare collaborazione.

GIOVEDI 15 NOVEMBRE, ORE 21.20

JAN PALACH 
di Robert Sedlacek con Viktor Zavadil e 
Denisa Baresova
(Repubblica Ceca 2018)
Gli ultimi mesi della vita di Jan Palach, lo studente che 
nel 1969 si diede fuoco per protestare contro l’inva-
sione sovietica della Cecoslovacchia. Attraverso il rap-
porto con la fidanzata, la vita nella casa dello studente, 
la convivenza con la madre, il viaggio come lavoratore 
stagionale in Francia e in Kazakistan seguiamo il per-
corso che lo portò a diventare la prima torcia umana. 
Il film sarà presentato dal regista e dalla protagonista 
femminile. 

SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 21.30

FILM IN CONCORSO



AMR, STORIA DI UN RISCATTO 
di Maria Laura Moraci (Italia, 2018)
Amr Sallam, un ragazzo egiziano di 31 anni, laureato 
in Economia in Egitto, racconta il suo viaggio per 
venire in Italia e il suo percorso qui: all’inizio il suo 
desiderio di venire a Roma per inseguire i suoi 
sogni; poi le ingiustizie e i soprusi che subisce per 
anni e infine, grazie anche a una storia d’amore, la 
riscoperta dei suoi diritti e del valore della propria 
dignità.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE,  ORE 9.30

IL FATTORE UMANO 
di Giacomo Gatti (Italia, 2018)
Un piccolo viaggio in forma di documentario alla 
ricerca di storie positive legate al mondo del lavoro 
italiano. In un’epoca in cui la finanza e le nuove 
tecnologie sembrano scalzare l’uomo dal centro 
dell’economia dove software automatici comprano 
e vendono titoli di borsa, mentre robot e intelligenze 
artificiali minacciano di sostituire le persone in 
impieghi sempre nuovi, esistono realtà concrete, in 
cui ci sono ancora uomini e donne capaci di fare la 
differenza. 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 9.30

BARBIANA ’65 
LA LEZIONE DI DON MILANI 
di Alessandro G.A. D’Alessandro 
(Italia, 2017)
Il recupero integrale del materiale filmato girato dal 
regista Angelo D’Alessandro nel dicembre del 1965 
a Barbiana, protagonisti Don Lorenzo Milani e i suoi 
allievi, diventa l’occasione per far riemergere con forza 
l’attualità del messaggio del Priore a cinquant’anni dalla 
morte e ricordare a tutti la sua grande lezione.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE ALLE 18.00

IL MONTE DELLE FORMICHE
di Riccardo Palladino (Italia, 2017)
Da secoli, ogni anno, l’8 settembre, sul Monte delle 
Formiche giungono miriadi di sciami di formiche alate. 
Come nubi che offuscano il cielo, i piccoli insetti si 
accoppiano in un meraviglioso volo a cui segue la 
morte di tutti i maschi, che cadono esausti sul sagrato 
della un tempo chiamata “Santa Maria Formicarum”. Il 
volo nuziale risplende come un’apparizione estatica di 
fronte agli occhi dei curiosi, dei turisti e dei fedeli, i quali 
ogni anno giungono qui per ammirare e per celebrare la 
festa dedicata alla “Vergine del Monte delle Formiche”.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 16.00

A RAY OF LIGHT (KEREN OR)
di Lihi Sabag (Israele, 2017)
Michal, lei stessa figlia del welfare state, ora è una 
giovane madre single che alleva tra mille difficoltà la 
sua bambina, Keren-Or. Il film la segue mentre affronta 
ostacoli apparentemente insormontabili, sopportando 
tutto per offrire a sua figlia la vita che lei non ha mai 
avuto.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 16.00

MRITYUBHOJ - THE DEATH FEAST
di  Akanksha Sood (India, 2017) 
Tredici giorni dopo la cremazione, gli induisti 
commemorano il defunto con il ‘Mrityubhoj’, un rito che 
nel tempo si è trasformato anche in un’esibizione di 
status tale da gettare sul lastrico le famiglie più povere. 
Un’intensa cronaca di famiglia tra tradizione, pressione 
sociale e impegno di cambiamento.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 17.00

ONE DAY IN ALEPPO 
di Ali Alibrahim (Siria)
Ritratto della città di Aleppo dopo cinque mesi di 
assedio soffocante e di bombardamenti quotidiani. 
Nonostante tutto, le migliaia di persone ancora 
intrappolate tra le rovine e le macerie coltivano 
coraggiosamente piccoli spiragli di speranza. Il film 
mostra la cieca violenza della guerra e l’orgogliosa 
resilienza del popolo siriano, mentre il resto del mondo 
distoglie lo sguardo.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 19.00

LA SACRALITA’ DI GUBBIO 
di Claudio Sannipoli (Italia, 2017)
Un viaggio nella storia di Gubbio attraverso immagini 
suggestive catturate nei vari periodi dell’anno: la 
città, le manifestazioni, l’artigianato, le tradizioni, la 
gastronomia e tanto altro ancora: dalla devozione per 
Sant’Ubaldo alla festa dei ceri.

SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 19.00

FUORI FUOCO
di Oreste Crisostomi (Italia, 2018)
Un documentario interamente girato da sei diversi 
detenuti del Carcere di Terni, che - camera in mano - 
raccontano la loro vita e quella dei loro compagni.

CASA CIRCONDARIALE
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE, ORE 14.00

DOCUMENTARI IN CONCORSO



THE YOUNGEST 
di Rachel Elitzur 
(Israele, 19’)
Nel mondo ebraico ultra-
ortodosso, il matrimonio è 
sempre combinato. Leah, 
una giovane donna appe-
na diventata maggiorenne 
che lavora nel negozio 
della madre vedova, è 
pronta per l’amore, ma 
l’apparizione di una sen-
sale carismatica e deter-

minata minaccia lo stretto rapporto tra la protagonista 
e sua madre. 

DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 21.00

ANATOMIA 
DI UN AMORE 
di Elisabetta Pellini 
con Elisabetta Pellini 
e Alessandro Tersi-
gni (Italia, 13’)
La perdita di un amore 
crea a Giulia uno stato 
emozionale che le fa 
perdere il contatto con 
la realtà. Dopo “La mia 
famiglia a soqquadro” 

Elisabetta Pellini torna al Terni Film Festival con un corto 
scritto e interpretato da lei con la suggestiva fotografia 
di Daniele Poli.

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE, ORE 21.00

ARE YOU VOLLEYBALL? 
di Mohammad Bakhshi (Iran, 15’)
Un gruppo di profughi che parlano arabo, al confine di 
un paese dove si parla inglese, sono in lotta ogni giorno 
con i soldati che presidiano la frontiera, fino a quando 
un bambino sordomuto catalizza l’attenzione di tutti e li 
spinge a cercare nuovi equilibri.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 16.00

APRI LE LABBRA 
di Eleonora Ivone con Gaia De Laurentiis, 
scritto da Angelo Longoni (Italia, 8’)
Una denuncia contro la pedofilia ma anche un mes-
saggio per le vittime combattute tra la vendetta e il 
perdono. 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE  21.00

WATU WOTE – 
ALL OF US 
di Katja Benrath 
(Germania-Kenya, 
21’)
Per almeno una decina 
di anni il Kenya è preso 
di mira dai terroristi del 
Al-Shabaab. Un clima di 
diffidenza regna tra mu-
sulmani e cristiani, fino a 
quando un drammatico 
episodio dimostra che la 

solidarietà può prevalere

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE,  ORE 23.00

AL SHEIKH NOEL 
di Saad Al-essamy 
(Iraq, 21’)
Un religioso musulmano 
vive con suo nipote nei 
territori recentemente 
liberati dall’Isis, a pochi 
passi da un campo pro-
fughi. Il Natale sembra 
l’occasione per portare un 
po’ di gioia nel cuore del 
nipote e dei suoi piccoli 
amici cristiani.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 23.15

RAHEEL
di Yousef Kargar (Iran, 30’)
Raheel, una giovane donna afgana, ha raggiunto ille-
galmente il territorio iraniano sulle orme di suo marito, 
emigrato nel paese per cercare lavoro. Nonostante un 
aiuto inaspettato, la attende una lunga notte, a confron-
to con la dura realtà dei migranti clandestini in Iran.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 17.00

COSI’ IN TERRA 
di Pier Lorenzo Pisano (Italia, 14’) 
Il villaggio era piccolo, ed ora è ancora più piccolo:  ci 
sono solo quattro case e una strada. E nessuno intor-
no. Il terremoto non ha risparmiato neanche il suono 
del respiro. La storia di due anime che provano ad 
aggiustare una ferita in una città lacerata.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 17.30

CORTI IN CONCORSO



KOALA 
di Cristina Puccinelli, con Denise Capezza, 
prodotto da Raoul Bova (Italia, 15’) 
I postumi di una sbronza in discoteca rivelano uno 
scenario inquietante per una ragazza che si risveglia 
nella camera di uno sconosciuto.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 21.00

INTO REVERSE 
di Noha Adel (Egitto, 
13’)
In una strada di un quar-
tiere affollato del Cairo, 
scoppia un alterco tra un 
automobilista prevaricato-
re e una donna che difen-
de la sua posizione.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 23.15

DUE VOLTE 
di Domenico 
Onorato (Italia, 16’)
Diego ha diciassette anni 
ed è pieno di vita e di 
fragilità. Antonio, il suo 
migliore amico, lo vuole 
vedere forte e maschio. 
Una notte incontrano 
Maria e Diego, per dimo-
strare di essere un vero 
uomo, è disposto a tutto.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 16.30

L’HOBBY
di Dario Acocella, 
prodotto da Adelmo 
Togliani (Italia)
Una sketch comedy in 
atto unico che pone una 
coppia di fronte al pro-
blema più grande: tenere 
insieme relazione, autosti-
ma personale e ambizioni 
professionali. 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 21.00

INNER FLAME
di Vidi Bilu, scritto 
da Tami Assouline  
(Israele, 18’) 
Gali è una giovane donna 
sorda che sogna una 
carriera da ballerina a tutti 
gli effetti in una importante 
compagnia di danza che 
non ha mai avuto membri 
non udenti. Piena di ecci-
tazione, speranze e paure, 
arriva al giorno delle 

audizioni e sceglie di combattere per il suo posto su un 
piano di parità. Il film viene presentato dalla sceneggia-
trice, sorda come la protagonista.

SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 16.00

TOLU 
di Nadine Ibrahim 
(Nigeria)
La storia di una ragaz-
zina che vive con la sua 
famiglia in un villaggio di 
pescatori a Lagos, Nige-
ria. Contro la tradizione 
che riserva la pesca agli 
uomini, Tolu di nascosto 
prende la barca del padre 
e getta la rete; è l’inizio di 
un’avventura che le mo-

stra un aspetto della realtà del tutto nuovo.

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.45

UOMO 
di Mattia Bianchini  
con Valentina 
Lodovini e Lorenzo 
Rozzi (Italia)
Samuele e sua madre 
vivono una realtà segnata 
da situazioni emotive mol-
to forti. Lei è una donna 
che sembra non avere la 
forza di prendere in mano 
le redini della famiglia; 
il bambino, nel delicato 

passaggio tra fanciullezza e adolescenza, costretto ad 
affrontare qualcosa di molto più grande per la sua età, 
trova nel suo mondo interiore una via di fuga. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 20.00



AMBARADAN 
di Paolo Negro 
e Amin Nour
Una storia sul bisogno 
di sentirsi accettati, 
integrati e riconosciuti 
dagli altri. Luca cerca 
disperatamente questa 
affermazione identitaria 
attraverso l’uso della 
forza e rischia di privarsi 
dell’affetto più grande 
e rinunciare all’unica 

persona che lo renderebbe felice. Il suo orgoglio, 
la sua incapacità di accettarsi gli renderanno la vita 
più triste di quando da bambino sentiva il peso del 
sentirsi diverso, a causa del suo colore di pelle. 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 21.00

IL LEGIONARIO 
di Hleb Papou
Nato a Roma da 
genitori africani, Daniel 
è un agente del reparto 
mobile della Polizia di 
Stato. Un giorno scopre 
che la sua squadra 
dovrà sgomberare il 
palazzo occupato dove 
vive sua madre con suo 
fratello. 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 21.10

THE DELIVERY – LA CONSEGNA 
di Suranga Deshapriya Katugampala
In un pomeriggio d’estate, la consegna di un pacco 
tra le montagne della Lessinia si trasforma in una 
piccola avventura, dove ordinario e straordinario si 
confondono.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 21.20

CI VORREBBE UN AMICO 
di Julius Kebba
In un pomeriggio d’estate, la consegna di un pacco 
tra le montagne della Lessinia si trasforma in una 
piccola avventura, dove ordinario e straordinario si 
confondono.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE, ORE 21.25

ITALIA, MY LOVE 
di Julius Morka
Morka è un giovane 
musicista nigeriano 
che racconta la sua 
testimonianza riguardo 
a quel volto dell’Italia 
accogliente e ospitale in 
cui lui si è imbattuto

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.00

QUALE 
INTEGRAZIONE? 
di A. Evans, N. 
Godstime Eghosa
Un gruppo di nigeriani 
riflette su cosa sia 
l’integrazione, trattando 
temi che fanno parte della 
nostra quotidianità da un 
punto di vista del tutto 
differente rispetto a quello 
a cui siamo abituati. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.10

WE ARE ALL ONE
di Aisosa O.
Aisosa 21 anni, è venuto dalla Nigeria perché rischiava 
la vita. L’Italia lo ha accolto e li ha dato una possibilità di 
formarsi cosa di cui lui è grato

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.20

CORTI “COME CI VEDETE?”



IO… UN ADOLESCENTE?
di Folco Napolini, con Fausta Ciotti, 
Viviana Erminia Tessitore, Rhiannon Allan, 
sceneggiatura di Chiara Napolini tratta 
da una poesia di Wislawa Szymborska, 
musiche di Francesco Morettini (Italia, 12’)
L’anziana poetessa Wislawa Szymborska, premio Nobel 
della letteratura nel 1996, è immersa in un dialogo 
interiore con la sua adolescenza ormai lontana. Gli 
specchi nel castello della sua fantasia le riporteranno 
agli occhi immagini ormai lontane nel tempo.

DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 19.00

L’AMORE NON HA RELIGIONE
di Max Nardari con Elisabetta Pellini (Italia, 
11’)
Due famiglie, una musulmana e una cattolica, vengono 
chiamate d’urgenza dal direttore della casa di cura 
dove risiedono i loro rispettivi genitori, che sono fuggiti 
insieme. 

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE ORE 21.15

LA PARTITA 
di Frank Jerky 
con Francesco 
Pannofino (Italia, 
18’) 
La squadra sta perdendo 
2 a 0 al termine del 
primo tempo. È una 
partita molto importante 
e l’allenatore è in crisi 
perché vuole vincere.  
Poi ci sono i genitori dei 

ragazzi che sembrano tenere alla partita più dei loro figli 
e il presidente della squadra che ha scommesso tutto 
quello che ha sulla vittoria.

LUNEDI 12 NOVEMBRE ORE 23.30

SALVEGER-ANNIVERSARY 
di Angelica Germanà Bozza (Germania, 
14’)
Ahmet, un giovane padre rimasto vedovo, ha lasciato 
la Turchia con la sua bambina, Rozerin, e iniziato una 
nuova vita in Germania. Nell’anniversario della morte 
della mamma, padre e figlia la commemorano nel loro 
modo generoso e speciale.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 16.00

STRONGER 
di Antonio 
Petruccelli (Italia, 5’)
Il figlio di due genitori 
sempre in conflitto, trova il 
suo spazio e le attenzioni 
che merita nel teatro che 
lui stesso costruisce nel 
bosco. La fantasia gli 
consente di creare tutto 
il necessario, pubblico 
compreso, per potersi 
esibire.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 16.00

MARA DEI CORMORANI 
di Gabriele Bròcani (Italia, 8’)
La spiaggia è il filo sottile tra ciò che siamo e ciò che 
vorremmo essere.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE, ORE 16.15 

VORREI ESSERE BELEN 
di Fausto Petronzio (Italia. 13’)
Gabriele,  sedicenne, al secondo giorno di scuola 
dimentica in bagno il cellulare, che finisce nelle mani di 
compagni di classe che – trovato un video imbarazzante 
– lo diffondono facendone lo zimbello della scuola. 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 16.00

LA CARTOLINA 
di Giulio Guerrieri (Italia, 7’)
Una cartolina postale, con un paesaggio di papaveri 
rossi, viene consegnata dopo 40 anni per errore o per 
fatalità, nelle mani di un ragazzo. L’iniziale curiosità e 
la ricerca di informazioni innescano gesti d’impegno e 
di memorie. Girato nell’ambito di un progetto che ha 
coinvolto diverse scuole di Milano, rende omaggio a 
Peppino Impastato, ucciso a trent’anni dalla mafia nel 
1978.

SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 23.30

MESHACK
di Mirko Di Lorenzo (Italia)
La difficile integrazione tra giovani stranieri e italiani che 
vivono e studiano in un paese del Salento, attraverso 
storie di vita, conflitti, amicizia e tentativi di mediazione.

DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.30

CONCORSO “L’ETA’ IMPERFETTA”



EVENTI SPECIALI
IL GIULLARE DI DIO prima assoluta
Azione musicale tratta dalle Fonti Francescane; 
musiche di Fabrizio De Rossi Re, testi di Arnaldo 
Casali con Andrea Giuliano, Zoe Zolferino e Pavel 
Zelinskiy. 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Francesco d’Assisi e non 
avete mai osato chiedere: episodi inediti della sua vita, tratti dai 
ricordi dei compagni ma mai affrontati dal cinema, dal teatro e dalla 
televisione, a cominciare dal suo arrivo a Terni, nella prima assoluta 
del nuovo spettacolo di Fabrizio De Rossi Re. La visione umoristi-
ca e trasgressiva della scrittura di Arnaldo Casali viene trasfigurata 
e amplificata dalla musica del compositore, che ha costruito una 
sorta di drammaturgia sonora parallela alla narrazione dei racconti. 
Non si tratta di un sottofondo musicale, o di un semplice accompa-
gnamento alla lettura, ma di una musica appositamente concepita, 
che illumina e oscura il testo creando talvolta violenti contrasti, o 
naturali sinergie, o divertenti e inattese interpretazioni musicali sol-
lecitate dalla stessa narrazione. 

SANTUARIO DI SAN FRANCESCO IN TERNI 
SABATO 10 NOVEMBRE 2018, ORE 21.00

FRANCESCO D’ASSISI A TERNI: 1218-2018
L’arrivo di Francesco d’Assisi a Terni nel 1218, raccontato anche 
da un episodio della Leggenda Perugina attribuito ai compagni più 
intimi del santo e particolarmente significativo per l’umiltà e l’arguzia 
dimostrate dal Giullare di Dio nel suo dialogo con il vescovo Rai-
nerio, è strettamente legato alla rifondazione della Diocesi di Terni, 
dopo cinquecento anni in cui era stata sottoposta alle diocesi di 
Narni e di Spoleto. Secondo la tradizione era stato lo stesso santo 
ad intercedere presso papa Onorio III perché restituisse la dignità 
episcopale alla città. L’ottavo centenario del duplice evento viene 
celebrato in città con un convegno al Museo Diocesano in pro-
gramma il 9 e il 10 novembre, e con una serie di itinerari guidati sui 
luoghi di Terni toccati dal santo, che vedranno anche le performan-
ce di teatro di strada di Stefano de Majo.

MUSEO DIOCESANO 
VENERDÌ 9 NOVEMBRE, ORE 15.00
SABATO 10 NOVEMBRE, ORE 9.30
SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO 
SABATO 10 NOVEMBRE ORE 16.30

MARIA ELETTA, DA TERNI A PRAGA
Reading con Riccardo Leonelli; musica di Paola 
Pisa
Caterina Tramazzoli, giovane aristocratica ternana, è stata una delle 
prime monache carmelitane di Terni. Ad appena 24 anni è stata 
chiamata dall’Imperatore a fondare il Carmelo di Vienna e succes-
sivamente quelli di Graz e di Praga. Un breve reading interpretato 
da Riccardo Leonelli (attore ternano interprete, tra l’altro, del film 
“Corpo estraneo” di Krzysztof Zanussi) celebra i viaggi di questa 
monaca di clausura attraverso le strade d’Europa in occasione 
dell’uscita di un nuovo libro e dell’inizio della lavorazione di un film.

CITYPLEX POLITEAMA 
SABATO 17 NOVEMBRE, ORE 21.00



EVENTI SPECIALI

PREMIO “GASTONE MOSCHIN” 
A MARIALUNA CIPOLLA
Nel 2016 è stato istituito dal Terni Film Festival un premio riservato 
agli artisti che, con le loro opere, danno lustro all’Umbria nell’am-
bito della settima arte. Il primo a vincerlo è stato il regista Giordano 
Torreggiani che con il corto “My awesome sonorous life” ha raccol-
to tutte le eccellenze artistiche e paesaggistiche di Terni portandole 
in giro per il mondo. Nel 2017 il premio è stato intitolato a Gastone 
Moschin, che a Terni aveva aperto una scuola di recitazione e di 
cui lo stesso Torreggiani era stato allievo, ed è stato assegnato a 
Luca Manfredi per “In arte Nino”, che – scegliendo il territorio ter-
nano come set – ha contribuito a rilanciare il polo cinematografico 
umbro. Nell’anno dedicato all’adolescenza, il premio Moschin sarà 
assegnato a Marialuna Cipolla, la cantautrice ternana che a soli 19 
anni è stata candidata al David di Donatello per la colonna sonora 
del film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores.

CITYPLEX POLITEAMA 
DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 18.30

FOCUS NIGERIA
Conosciamo la Nigeria solo attraverso i mendicanti fuori dei su-
permercati o le prostitute di strada. Quest’anno la full immersion 
nella cultura e la società nigeriana proposta dal festival comprende 
cinque cortometraggi (di cui tre girati da immigrati), la partecipazio-
ne di ospiti come Blessing Okedion (ragazza sfuggita alla tratta) e 
l’ambasciatore Yusuf Jonga Hinna, la testimonianza di atleti di origi-
ne nigeriana e oggi nelle nazionali italiane, e come sempre musica, 
danza e un’apericena con prodotti tipici.

CITYPLEX POLITEAMA
DOMENICA 18 NOVEMBRE, ORE 16.00
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