
VOCI DI DENTRO. APPROFONDIMENTI SUI MESTIERI DEL CINEMA 
 
 

PERCORSI DI CINEMA. Cinema indipendente microbudget a cura dell’ANAC 
SALA DELUXE 

 
MERCOLEDI 9  NOVEMBRE 
Sala Deluxe ore 16 
LE STELLE INQUIETE di Emanuela Piovano Italia, 2010, 87’ 
segue incontro con la regista conotto da Ugo Gregoretti 
 
Un magico interludio estivo, come un dono segreto, si offre ad una giovane donna di fama in un momento 
triste della Storia quando lei accetta con riluttanza l'invito di una coppia di piccoli proprietari terrieri. Ispirato ad 
un vero episodio della breve vita della filosofa francese Simone Weil(1909 – 1943), questa è la magica storia 
del suo incontro con il suo ospite, Gustave, il filosofo contadino, che più tardi pubblicherà uno dei suoi più 
famosi manoscritti. Grazie all'incanto di questa terra "di fate" sotto il sole della campagna coltivata a vite, 
Simone, Gustave e sua moglie Yvette vivono un'intimità unica e preziosa. E così l'attrazione, la complicità, e la 
gelosia, lasciano posto all'amore e alle risa, e il potere della pura gioia sembra per un attimo fermare il tempo 
in uno dei periodi più bui della Storia. 
 
SABATO  19  NOVEMBRE 
Sala Deluxe ore 17 
LA RIEDUCAZIONE – film del collettivo Amanda Flor (Davide Alfonsi, Alessandro Fusto, Daniele Guerino, 
Denis Malagnino) Italia, 2006, 96’ 
segue incontro condotto dal regista Emanuele Cerquiglini Cerman con gli autori 

Marco ha 28 anni, una laurea in tasca, una madre tossica e un padre che non lo sopporta più. Non ha uno 
straccio di lavoro e passa tutto il suo tempo tra preti e bambini. Palletta, il padre di Marco, ha le tasche piene 
di questa situazione e, su suggerimento di Denis (un costruttore molto conosciuto in zona) decide che, 
probabilmente, lavorare come manovale sveglierà un po’ il figlio. Sul cantiere I suoi “colleghi” di lavoro, invece 
di comprendere la situazione di un laureato senza alcuna esperienza di cantiere, lo subissano di scherzi e 
piccole atrocità. Quando inizia ad integrarsi, però, altri due macigni si abbattono sulla sua testa: 
il padre lo caccia di casa; Denis non ha soldi per pagare lui né gli altri operai. Marco si ritrova a vivere in una 
baracca senza acqua né riscaldamento che Denis di tanto in tanto mette a disposizione di alcuni operai 
rumeni che lavorano con lui. 

MERCOLEDI  30  NOVEMBRE 
Sala Deluxe ore 16 
ET IN TERRA PAX di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini 
 Italia, 2010,89’ 
segue incontro con gli autori condotto da Francesco Ranieri Martinotti. 
Partecipano inoltre i produttori Simone Isola e Gianluca Arcopinto  
e  gli interpreti Maurizio Tesei, Ughetta D’Onorascenzo, Simone Crisari, Michele Botrugno,  
Germano Gentile e Fabio Gromero.  

L’estrema periferia romana fa da sfondo a tre storie prima parallele e, successivamente, legate fra di loro dal filorosso 
della droga e della criminalità.Marco, dopo cinque anni passati in carcere, torna a casa sforzandosi di cercare una vita 
normale e lontana dai traffici illeciti che avevano causato il suo arresto. Il tentativo di dimenticare il suo passato e di 
iniziare una nuova vita è destinato al fallimento: l’uomo si lascia convincere dai suoi ex compari, Glauco e Mauro, a 
riprendere a spacciare. Marco si ritrova di nuovo a convivere con la delinquenza ed inizia a vendere cocaina sulla 
panchina di un piccolo parco che per lui diverrà una sorta di isola dalla quale gli è possibile osservare le vite altrui, 
riflettere su se stesso e metabolizzare gli eventi che lo porteranno al suo inutile sacrificio finale. 



Sonia, studentessa universitaria, lavora nella bisca di Sergio. Il suo tentativo di studiare e di rendersi indipendente 
economicamente viene vanificato dalla dura realtà che la circonda. L’illusione di trovare la comprensione di Sergio, 
menefreghista e insensibile, e l’amicizia di Marco, si mescola alla stanchezza e alla rassegnazione. 
La terza storia riguarda tre ragazzi, Faustino, Massimo e Federico. Diversi fra loro ma costretti ad un’amicizia che li 
rende apparentemente invulnerabili, i tre si trovano invischiati in una serie di eventi concatenati che li porteranno a 
scontrarsi non solo fra loro, ma anche con la dura realtà della strada. Un motorino scambiato per un po’ di cocaina porta 
le tre storie ad intrecciarsi drammaticamente. I protagonisti, una volta incontratisi, lasceranno dietro di loro una scia di 
fuoco, sangue e violenza. 

SABATO  10 DICEMBRE 
Sala Deluxe ore 17 
 
SCOSSA di Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Nino Russo  
Italia, 2011, 95’ 
 
Segue dibattito 
Cent'anni fa, le città dello Stretto - Messina e Reggio Calabria - furono devastate e in gran parte distrutte da un 
tremendo terremoto e un successivo, altrettanto tremendo, maremoto che causarono la morte di centomila persone. 
Quattro brevi episodi raccontano l'atrocità del dolore e dell'emigrazione, mettendo soprattutto in luce il tema delle umane 
capacità di avventura, di paura e di rabbia, di predisposizione e di rinascita. Capacità di cui nessuno dei sopravvissuti 
era consapevole prima di una così violenta 'Scossa'. 
 
 
 
 
 


