FESTIVAL DEL CINEMA POPOLARE
27 – 30 settembre 2018
www.popfilmfest.it
email: info@popfilmfest.it ‐ direzione@popfilmfest.it ; telefono: 0744.400240
Largo S. Falchi n°3, 05100 Terni

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERNI E DELLA PROVINCIA DI TERNI

_____________________________________________________________________

#POPFILMFEST
POP IERI, POP OGGI, POP DOMANI
 OMAGGIO A BUD SPENCER: La famiglia Pedersoli, insieme a Guido De Angelis
(Oliver Onions) ricorda il grande Bud Spencer assieme al pubblico. Seguirà proiezione
di “… altrimenti ci arrabbiamo!”.
 RETROSPETTIVA “CHRISTIAN DE SICA, REGISTA” E PREMIO ALLA
CARRIERA: In occasione del suo ritorno dietro la macchina da presa, il Festival
omaggia l’artista romano proponendo una retrospettiva dei suoi film da regista e gli
conferisce un Premio alla carriera.
 PREMIO “VOLTO POPOLARE DEL FUTURO” A MOISÈ CURIA E MIRKO
TROVATO: I due giovani attori (“divi” di Braccialetti Rossi) sono stati scelti dal
Festival come i “futuri volti” del cinema popolare.
 APERITIVO CON NERI PARENTI: Il maggiore rappresentante del cinema comico
italiano incontra il pubblico, ripercorrendo i migliori momenti della sua carriera e non
solo…
 ANNA FOGLIETTA PER #EveryChildIsMyChild: L’attrice porta lo spettacolo
“Storie dal Decamerone. Una guerra”.
 ANTEPRIMA ITALIANA “UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE” DI DENIS
RABAGLIA
 ANTEPRIMA “NON È VERO MA CI CREDO” DI STEFANO ANSELMI
 A SCUOLA DI CINEMA: INCONTRI CON GLI STUDENTI
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Il Terni Pop Film Fest - Festival del Cinema Popolare (27-30 settembre) prende
ufficialmente il via. Grazie al Cityplex Politeama e a Michele Castellani, direttore
organizzativo della manifestazione, i direttori artistici Simone Isola e Antonio Valerio
Spera hanno ideato e sviluppato un programma ricco di proiezioni e di attività che
animeranno gli ultimi giorni di settembre.
Ad inaugurare la manifestazione sarà un omaggio al grande Bud Spencer a cui prenderà parte
anche la famiglia Pedersoli e Guido De Angelis (degli Oliver Onions).
Pop Ieri quindi, ma anche Pop Oggi e Pop Domani. È proprio sulla scia di queste tre linee
guida che si svolgeranno le quattro giornate interamente dedicate al cinema popolare.
L’obiettivo del Festival, infatti, è quello di rivalorizzare l’aspetto popolare del cinema –
distanziandosi così dai soliti circuiti festivalieri – attraverso un evento che abbia esso stesso
una matrice popolare, rendendo il pubblico protagonista. Proprio per questo, si svolgeranno
continuamente incontri con attori, registi e professionisti del settore.
Le opere che verranno consegnate ai premiati sono state firmate da Lauretta Barcaroli.

L’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL E LA LOCATION:
Tutte le giornate saranno divise in tre momenti: uno la mattina dedicato alle scuole, uno il
pomeriggio aperto al pubblico e dedicato ad approfondimenti tematici e ad incontri, l'ultimo
la sera, dedicato ad "eventi" (premi alla carriera, anteprime, omaggi). La sede centrale del
Festival è il Cityplex Politeama, dove si svolgeranno tutte le proiezioni con dibattito e gli
incontri della mattina.

I DIRETTORI ARTISTICI:
“Il Festival si pone come obiettivo la (ri)valorizzazione del cinema come pura ‘arte popolare’,
stabilendo un contatto diretto tra professionisti del settore, talents, autori e pubblico (cinefilo
e non solo). Non solo commedia o opere mainstream: la nostra proposta è quella di una
visione libera, leggera e priva di sovrastrutture delle opere programmate, rivendicando
l’accezione più nobile ed ampia del termine ‘popolare’”.
(Simone Isola, Antonio V. Spera)
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IL DIRETTORE ORGANIZZATIVO:
“Quella del Pop Film Fest è una nuova e avvincente sfida. Un festival cinematografico di
rilevanza nazionale, con nomi illustri del cinema italiano, in grado di riaffermare al di fuori
dei confini regionali la vocazione di Terni come città del cinema e, nello stesso tempo, di
vivacizzare la vita culturale e sociale della nostra città, arrivando ad attirare a sé fasce di
pubblico molto diverse tra loro”.
(Michele Castellani, direzione cinema CityPlex Politeama di Terni)

----------------------------------------------------------------------------------------

OMAGGIO BUD SPENCER
L’apertura del Festival è dedicata a uno dei maggiori interpreti della storia del cinema
popolare italiano, che ha saputo divertire diverse generazioni con una comicità leggera e
disincantata e che, ancora oggi, è amato in tutto il mondo.
La famiglia Pedersoli ricorderà “Papà Bud” attraverso aneddoti e ricordi per restituire anche
alle nuove generazioni l’immagine di un cinema che oggi non c’è più. Per questo, il Festival
ha deciso di istituire anche il Premio: “Bud Spencer – Next Generation” che verrà conferito
ad un giovane attore che ha saputo accogliere l’eredità artistica di Carlo Pedersoli.
Ospite della serata anche Guido De Angelis, dello storico gruppo musicale Oliver Onions,
che ha firmato le musiche di numerosi film con Bud Spencer.
La serata si chiuderà con la proiezione del film “… altrimenti ci arrabbiamo!” (Marcello
Fondato, 1974).
----------------------------------------------------------------------------------------
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RETROSPETTIVA “CHRISTIAN DE SICA,
REGISTA” – PREMIO ALLA CARRIERA
Non è solo uno dei più grandi attori brillanti della storia del nostro cinema, Christian De Sica
è anche un regista coraggioso, un autore di rilevante sensibilità capace di creare film dal tocco
malinconico e graffiante. Per questo, il Festival ha colto l’occasione del suo ritorno dietro la
macchina da presa per dedicare un focus ai suoi film firmati da regista.
I film che fanno parte della retrospettiva sono:
-

Il conte Max (1991), giovedì 27 ore 18:00

-

The Clan (2005) venerdì 28 ore 17:30

-

Ricky e Barabba (1992) sabato 29 ore 16:00

-

Uomini Uomini Uomini (1995) domenica 30 ore 16:00

-

Simpatici e antipatici (1998) domenica 30 ore 22:30 circa

Inoltre, l’artista romano riceverà il Premio alla carriera durante la cerimonia di chiusura del
Festival, dove si concederà ad un incontro con il pubblico, ripercorrendo alcuni dei momenti
migliori della sua carriera.
----------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO “VOLTO POPOLARE DEL FUTURO” A
MOISÈ CURIA E MIRKO TROVATO
I giovani attori Moisè Curia e Mirko Trovato – divenuti celebri grazie alla serie tv
Braccialetti Rossi – hanno iniziato con successo la loro carriera cinematografica e saranno
tra i protagonisti della stagione appena iniziata.
Il Festival ha individuato nei due interpreti i volti che saranno particolarmente rappresentativi
del cinema popolare del futuro.
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Moisè Curia incontrerà il pubblico venerdì 28 settembre alle ore 18:30; Mirko Trovato
accompagnerà l’anteprima del film Un nemico che ti vuole bene sabato 29 settembre alle
ore 21:00.
----------------------------------------------------------------------------------------

APERITIVO CON NERI PARENTI
Formatosi con maestri del cinema popolare italiano, come Pasquale Festa Campanile e
Steno, dagli anni ’80 ad oggi Neri Parenti ha rappresentato il meglio del cinema comico
italiano. Amante della gag e delle situazioni slapstick, il regista ha diretto tutti i più grandi
comici degli ultimi quattro decenni: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian
De Sica, Renato Pozzetto, Andrea Roncato. Oltre ad aver segnato il “brand” del cosiddetto
“cinepanettone”, Parenti ha firmato la trilogia de Le comiche, sette film della saga di
Fantozzi e il dittico Scuola di ladri, facendo ridere il pubblico di tutte le età.
Sabato 29 settembre alle ore 18:00 il Festival coinvolgerà il regista in un incontro con il
pubblico in cui le sequenze più divertenti dei suoi film intervalleranno il racconto della sua
carriera. Sarà anche un’occasione per riflettere sull’evoluzione della comicità nel cinema
italiano.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANNA FOGLIETTA PER #EveryChildIsMyChild:
L’attrice Anna Foglietta, da sempre attenta e sensibile a tematiche sociali e umanitarie, porta
in scena lo spettacolo “Storie dal Decamerone. Una guerra”. Una storia straziante di una
donna che, per salvare i suoi figli dalla lacerante guerra che dilaga nel suo paese, decide di
affrontare un lungo viaggio e sfidare le sorti del Mediterraneo.
Lo

spettacolo

è

realizzato

al

fine

di

raccogliere

fondi

per

la

Onlus

#EVERYCHILDISMYCHILD.
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#EVERYCHILDISMYCHILD ONLUS
È una Onlus che nasce da un gruppo di artisti e cittadini, un gruppo di amici che si è unito
nell’idea che ogni bambino meriti le medesime attenzioni ed opportunità di tutti gli altri.
In seguito alle immagini strazianti dell’attacco chimico del 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun
in Siria, Anna Foglietta ha deciso di chiamare a raccolta un gruppo di artisti per confrontarsi
tutti insieme e apportare un reale contributo a questa causa, ognuno con i suoi mezzi.
Un appello che è stato accolto con il lancio di un video con l’hashtag
#EVERYCHILDISMYCHILD divenuto subito virale. La Onlus ogni giorno si unisce con
l’intento di supportare in ogni modo queste aree che vertono in uno stato di profonda crisi.
Il Festival sostiene l’attività della Onlus e nei giorni della manifestazione verranno raccolti
fondi con la vendita dell’omonimo libro.
----------------------------------------------------------------------------------------

ANTEPRIMA ITALIANA “UN NEMICO CHE TI

VUOLE BENE”
Un nemico che ti vuole bene è una commedia dalle tinte noir diretta da Denis Rabaglia, con
protagonisti Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Roberto Ciufoli,
Sandra Milo, Ugo Conti, Paolo Ruffini e Massimo Ghini.
SINOSSI: Una notte di pioggia il professore Enzo Stefanelli (Diego Abatantuono) salva la
vita a un giovane ferito da un’arma da fuoco. In cambio l’uomo colpito, un killer di
professione, gli promette di trovare e uccidere un suo nemico, chiunque esso sia. Anche se
Enzo insiste nell’affermare di non avere un nemico, il giovane si mette a cercarne uno,
creando il caos nella vita del professore. Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli occhi
sulla sua vita e sulle persone che lo circondano… Riuscirà Enzo a individuare il suo vero
nemico? E come si comporterà il killer, ormai diventato il suo unico amico? E se fosse vero
che ognuno di noi ha un nemico da eliminare?
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Il film, in uscita il 4 ottobre distribuito da Medusa, verrà presentato in anteprima nazionale
sabato 29 settembre alle ore 21:00. Saranno presenti il regista Denis Rabaglia, gli attori
Mirko Trovato e Roberto Ciufoli, e i produttori Andrea Preti e Mauro Preti.
----------------------------------------------------------------------------------------

ANTEPRIMA “NON È VERO MA CI CREDO”
Non è vero ma ci credo è l’opera prima di Stefano Anselmi, scritta e interpretata da Nunzio
Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, gli ex veejay della storica emittente romana Magic TV. Nel
cast anche: Micol Azzurro, Elisa Di Eusanio, Giulia Di Quilio, Maurizio Lombardi e Yari
Gugliucci, con la partecipazione di Maurizio Mattioli e Loredana Cannata.
SINOSSI: Nunzio e Paolo sono amici da sempre ma il loro sodalizio ha prodotto solo una
serie di business falliti finanziati dalle loro mogli, che adesso minacciano di sbatterli fuori di
casa. I due cercano il riscatto aprendo un ristorante vegetariano finché, per compiacere un
critico culinario da cui dipendono i loro destini, si trovano di fronte alla necessità di
trasformare il locale in una bisteccheria. Vegetariani convinti, Nunzio e Paolo non hanno
alcuna intenzione di mettersi davvero a cucinare animali. Possono bistecche vegetali essere
spacciate per vera carne? È l’inizio di una spirale di eventi esilaranti…
Il film, in uscita il 4 ottobre distribuito da Notorius Pictures verrà presentato in anteprima
venerdì 28 settembre alle ore 21:00 alla presenza del regista e del cast.
----------------------------------------------------------------------------------------

A SCUOLA DI CINEMA: INCONTRI CON GLI
STUDENTI
Il Festival ha deciso di impegnarsi anche nella promozione della cultura cinematografica con
le generazioni più giovani. Per questo, da giovedì 27 a sabato 29, le mattine saranno dedicate
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agli incontri con le scuole. Lezioni, proiezioni e dibattiti animeranno le tre mattinate con gli
studenti.
Giovedì 27:
-

Lezione: Il linguaggio delle emozioni – La sceneggiatura per il cinema da Aristotele
a Spielberg a cura di Victor Rambaldi (Docente universitario)

-

Lezione: Origine ed evoluzione dei generi cinematografici a cura di Tony Villani
(Docente universitario)

-

Incontro con Alessandro Grande (David di Donatello Miglior Cortometraggio
2018): Il mestiere della regia e il tema attuale dell'integrazione. Proiezione dei
cortometraggi: Margerita (2013) e Bismillah (2018).

Venerdì 28:
-

Incontro con la famiglia Pedersoli: Bud Spencer, il cinema popolare di una volta.

Sabato 29:
-

Vinicio Marchioni e Luigi Fedele presentano il film Quanto basta (Francesco
Falaschi, 2018).

---------------------------------------------------------------------------------------DIREZIONE ARTISTICA
Simone Isola, Antonio Valerio Spera
DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Michele Castellani
UFFICIO STAMPA NAZIONALE:
Francesca Polici
+39 329 0478786
press@policicommunication.com
UFFICIO STAMPA REGIONALE:
Emanuele Lombardini
+39 347 9236169
e.lombardini@gmail.com
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PROGRAMMA
GIOVEDì

27

/ 09

28

/ 09

IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI
La sceneggiatura per il cinema da Aristotele a Spielberg

BCT

ORARIO: 9.30 - 12.30
TIPOLOGIA EVENTO: Lezione ragazzi
OSPITI: Victor Rambaldi docente

Università Americana di Roma
La lezione sarà accompagnata dalla proiezione di brani
di film e tratterà il tema della scrittura per il cinema,
la forma artistica forse più importante (e per molti
aspetti la più complessa) nella filiera della produzione
cinematografica.

ORIGINE E EVOLUZIONE DEI GENERI
CINEMATOGRAFICI

28

/ 09

CITYPLEX

27

CITYPLEX

/ 09

27
CITYPLEX

/ 09

ORARIO: 9.30 - 12.30
TIPOLOGIA EVENTO: Lezione ragazzi
OSPITI: Tony Villani docente Università

Americana di Roma
La lezione sarà accompagnata dalla proiezione di brani
di film e verrà dedicata ai generi cinematografici, con
particolare riferimento al road movie. Verranno illustrati
i temi, i personaggi, gli archetipi, l’iconografia e le
formule che definiscono i singoli generi.

28

/ 09

GIOVEDÌ

CITYPLEX

CITYPLEX

27

LUOGO: Biblioteca Comunale

ORARIO: 9.30
TIPOLOGIA EVENTO: Incontro e proiezione

L’obiettivo è far scoprire alle nuove
generazioni il cinema di Bud Spencer,
popolare, leggero, divertente, ma sempre
finalizzato alla proposta di un messaggio.

INGRESSO

LIBERO

GIOVEDI

LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

/ 09

BUD SPENCER: IL CINEMA POPOLARE DI UNA VOLTA
Incontro con i figli di Bud Spencer
e proiezione di un suo film

LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

CITYPLEX

CITYPLEX

/ 09

IL MESTIERE DELLA REGIA
E IL TEMA ATTUALE DELL’ INTEGRAZIONE
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 9.30 - 12.30
TIPOLOGIA EVENTO: Lezione ragazzi
OSPITI: Alessandro Grande

Il giovane regista Alessandro Grande, vincitore del
David di Donatello, presenta due cortometraggi da lui
realizzati: “Margerita” e “Bismillah” (entrambi sul tema
dell’integrazione). Oltre ad animare il dibattito sui messaggi
proposti dai film, si discuterà del mestiere di regista e del
racconto cinematografico.
GIOVEDÌ

INGRESSO

PROIEZIONE FILM: “IL CONTE MAX” (1991)

LIBERO

Durata 88 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

VENERDÌ

INGRESSO

Durata 95 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 18.00
TIPOLOGIA EVENTO: retrospettiva “Christian De Sica, regista”

VENERDÌ

INGRESSO

LIBERO

INCONTRO CON MOISÈ CURIA
Consegna del premio “Volto popolare del futuro“

LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 18.30
TIPOLOGIA EVENTO: Incontro con il pubblico

VENERDÌ

PROIEZIONE FILM: “NON È VERO MA CI CREDO”
di Stefano Anselmi
Durata 92 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 21.00
TIPOLOGIA EVENTO: Serata evento

CON LA

TIPOLOGIA EVENTO: retrospettiva “Christian De Sica, regista”

GIOVEDÌ

OMAGGIO A BUD SPENCER
Alla presenza dei famigliari
Consegna premio “Bud Spencer - NEXT GENERATION”
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 21.00
TIPOLOGIA EVENTO:

CERIMONIA
APERTURA

DI

LIBERO

PROIEZIONE FILM: “THE CLAN” (2005)

ANTEPRIMA
NAZIONALE

PRESENZA

ORARIO: 18.00

Proiezione del film
“...altrimenti ci arrabbiamo!”.
di Marcello Fondato
Durata 100 min

28

/ 09

CITYPLEX

27

VENERDì

DEL CAST

SABATO

CITYPLEX

29

CITYPLEX

/ 09

29

/ 09

di Francesco Falaschi
Durata 92 minuti
A seguire incontro con Vinicio Marchionni e Luigi Fedele
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 9.30 - 12.30
TIPOLOGIA EVENTO: Incontro e proiezione per ragazzi

SABATO

INGRESSO

PROIEZIONE FILM: “RICKY E BARABBA” (1992)

LIBERO

30

/ 09

Durata 83 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 16.00
TIPOLOGIA EVENTO: retrospettiva “Christian De Sica, regista”

SABATO

APERITIVO CON NERI PARENTI
Il regista incontra il pubblico commentando le sequenze
dei suoi film
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 19.00
TIPOLOGIA EVENTO: Incontro con il pubblico

PROIEZIONE FILM: “UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE”
DI DENIS RABAGLIA

LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 21.00
TIPOLOGIA EVENTO:

Anteprima nazionale

30

/ 09

INGRESSO

LIBERO

PROIEZIONE FILM: “UOMINI UOMINI UOMINI” (1995)

Durata 90 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 16.00
TIPOLOGIA EVENTO: retrospettiva “Christian De Sica, regista”

DOMENICA

STORIE DEL DECAMERONE
UNA GUERRA
Monologo di ANNA FOGLIETTA
Testo di Michele Santeramo
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 18.00
TIPOLOGIA EVENTO:

Spettacolo dal vivo
- Evento di beneficenza
DOMENICA
INCONTRO CON

CHRISTIAN DE SICA

CONSEGNA PREMIO ALLA CARRIERA
a seguire Proiezione film: “Simpatici e antipatici” (1998)
Durata 92 min
LUOGO: Cityplex Politeama Lucioli

ORARIO: 21.00
TIPOLOGIA EVENTO:

Incontro con il pubblico e proiezione

SABATO

Durata 97 min

CITYPLEX

CITYPLEX

PROIEZIONE FILM: “QUANTO BASTA”

CITYPLEX

CITYPLEX

29

/ 09

30

/ 09

CITYPLEX

29

/ 09

DOMENICA

ANTEPRIMA
NAZIONALE
CON LA
PRESENZA
DEL CAST

CERIMONIA DI
CHIUSURA

