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Città di Sorrento

Con questa prima edizione della rassegna “Incontri del Cinema di Sorrento”, l’ammi-
nistrazione comunale intende recuperare una formula vincente che ha scandito la 
storia culturale della nostra città.

Sorrento, da sempre set cinematografico per importanti pellicole, dall’intramontabile 
“Pane, amore e…” al recente campione di incassi “Love Is All You Need” punta - o meglio 
rilancia - investendo sul cinema come attrattore turistico.
L’obiettivo è quello di destagionalizzare l’offerta, promuovendo nei periodi meno “getto-
nati”, eventi e manifestazioni in grado di calamitare nuovi turismi.
Traendo spunto dal canovaccio di un contenitore come “M’Illumino d’Inverno”, che anno 
dopo anno sta crescendo sempre più, in termini di presenze e di consensi, si lavora per 
arricchire anche il calendario che precede la stagione estiva, tradizionalmente portatrice 
di grandi numeri per l’industria turistica locale.
L’auspicio è che la quattro giorni conduca a Sorrento insieme agli addetti ai lavori, tanti 
appassionati cinefili che, con l’occasione di seguire il ricco programma offerto dalla rasse-
gna, possano scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche, culturali e la grande varietà di 
tipicità enogastronomiche. 
Scegliendo magari di tornare nella terra delle sirene, come destinazione per le proprie 
vacanze.
A tutti, il nostro più cordiale benvenuto. 

Giuseppe Cuomo, Sindaco

Sorrento ha bisogno di riappropriarsi della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue 
specificità culturali che l’hanno resa una città internazionale, con antichissime    pe-
culiarità artistiche e culturali. 

Il cinema e le immagini rappresentano da sempre un’attività che ha caratterizzato e per-
meato l’immagine della città. 
Basta pensare a pittori en plein air, ai grandi fotografi e alle numerose pellicole girate a 
Sorrento che hanno permesso alla nostra terra di fare il giro del mondo.
Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sono stati in un preciso momento storico, 
una sorta di rinascita per Sorrento attraverso la settima arte e sono ancora nella memoria 
collettiva, come una delle iniziative di grande impatto artistico e turistico mai realizzata. 
Ma molte cose sono cambiate, dalla città al modo di fare marketing territoriale attraverso 
gli eventi. La nostra idea è di creare sempre più occasioni per destagionalizzare i flussi 
turistici, e così incrementare anche le attività economiche della città.
“M’illumino d’inverno” è un contenitore di eventi e occasioni che ha già consentito di au-
mentare turisti e visitatori da novembre a dicembre.
Ebbene articolando “M’Illumino d’inverno” da Novembre ad Aprile si è voluto fare un ulte-
riore sforzo per migliorare l’appeal e la produzione di eventi in città.
Il ritorno degli Incontri del Cinema così rivisitati e riproposti vuole essere un modo per 
ricordare il nostro passato, riscoprendone gli autentici valori per prospettare un futuro 
diverso, rispettoso delle nostre specificità.
Un sincero ringraziamento va a Cattleya, alla Campania Films Commission, alla Rai, a Sky e 
a tutte gli altri operatori e professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’even-
to. E naturalmente grazie anche al direttore artistico Remigio Truocchio  che ha saputo 
organizzare un programma ricco e pieno di contenuti in poco tempo.
Grazie infine a tutti quelli che ci onoreranno con la loro presenza durante la manifestazio-
ne. 

Mario Gargiulo, Assessore agli Eventi
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Sono trascorsi 20 anni da quella magica edizione del ’96 degli Incontri dedicati al Cine-
ma Inglese, in cui  mi ritrovai segretario generale al fianco del maestro Valerio Capra-
ra, per la prima volta con un incarico professionale di così alto prestigio. 

Ed eccomi qui, vent’anni dopo, a guidare il ritorno degli Incontri, in una Sorrento immuta-
ta nella bellezza e nell’ospitalità di sempre.
Certo il cinema è cambiato in questi anni:  son cambiate le sale, il pubblico, gli incassi, e 
finanche la pellicola. 
Ma purtroppo è cambiato anche il modo di fruire dello spettacolo  cinematografico,  dai 
minuscoli schermi di alcune  multisale, a quelli giganteschi di casa nostra, passando per il 
triste sfruttamento del cinema tramite la rete e lo streaming. 
La rapidità di  comunicazione e la globalizzazione incalzante hanno fatto il resto: lenta-
mente si è spento quel fascino un po’ retrò degli Incontri, forti della formula monotema-
tica, dove ci si incontrava per approfondire e condividere il fascino delle cinematografie 
lontane.
Ed è da questo anacronismo che oggi vorrei ripartire, laddove si è persi l’abitudine d’in-
contrarsi per parlare di cinema, giudicandolo o esaltandolo, insomma: renderlo VIVO.
Certo erano altri tempi e soprattutto ben altri budget.
L’irrisorio investimento in cultura di questi ultimi anni da parte delle istituzioni in genere 
ha ridicolizzato e umiliato tanti eventi, costringendoli al fallimento.
Ma Sorrento, sfidando l’atavica crisi,  ha accettato la scommessa: seguendo le tracce di un 
nuova idea di Incontri, rieditati dallo storico Antonino Giammarino, ha creduto nell’evolu-
zione e nel rinnovamento, senza timori reverenziali, sostenendo un programma variega-
to, che spazia tra cinema e serial, e che si alimenterà negli anni con l’incontro dei generi 
cinematografici.
Un progetto triennale, ambizioso e oculato, studiato nel rispetto della storia del nome, 
ma attualizzato nei contenuti, conditi, quando servirà, da un pizzico di leggerezza che ha 
sempre contraddistinto i  miei lavori.
Vi do il benvenuto, insieme al Comune e alla Film Commission campana, alla Cineventi 
produttrice dell’evento e alla Cattleya, ospite d’onore di questa prima edizione; e vi aspet-
tiamo numerosi, per dar vita assieme ai nuovi Incontri.
Il grande Cinema torna a’ Surriento!

Remigio Truocchio, direttore artistico degli Incontri

La Film Commission Regione Campania ha raccolto con entusiasmo l’invito ad aderire 
come partner nell’organizzazione di una manifestazione che ripropone il brand stori-
co degli Incontri in chiave contemporanea, nel segno del binomio Cinema e Territo-

rio.  E’ proprio questo il senso in cui la FCRC ha sempre inteso la propria missione: valoriz-
zare le specificità de territorio nella loro capacità di rinnovarsi, sul filo della continuità con 
una vivace inclinazione cosmopolita aperta alla creatività e ai nuovi linguaggi. 
Siamo orgogliosi di avere contribuito a questo rilancio della manifestazione presentando 
alcune fra le numerose produzioni che hanno interessato la Campania negli ultimi anni, a 
conferma della vitalità del nostro comparto audiovisivo e della sua capacità di misurarsi 
con sfide produttive di respiro internazionale. Sin dagli esordi della nostra attività abbia-
mo trovato nell’ Amministrazione Comunale della Città di Sorrento un interlocutore im-
portante ed attento alla qualità degli eventi oltre che alla loro risonanza mediatica. Anche 
grazie all’impegno della società Cineventi ed alla partecipazione della società Cattleya in 
qualità di ospite d’onore  della prima edizione, la cifra di questo nuovo corso degli In-
contri è la qualità del programma che da sostanza alla risonanza mediatica degli ospiti e 
delle proposte. Si tratta di un progetto certamente ambizioso, ma con solide radici e che 
promette di crescere in un appuntamento che deriverà la sua forza dalla sintonia con le 
tendenze della critica e del gusto del pubblico nella formula felice dell’ incontro, in una 
località generosa ed accogliente come Sorrento.
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L’Once Upon a time…
Gli Incontri del Cinema.

Antonino Gianmarino
Dirigente Settore Cultura e Eventi del Comune di Sorrento

Come in una fiaba ripercorrendo il labirinto della memoria appaiono le immagini di una 
Sorrento in pieno boom economico, dove nell’atmosfera settembrina si svolgevano 
gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. Dal 1966 con la formula monografi-

ca, grazie all’intuizione di Gian Luigi Rondi.
Ogni anno veniva così presentatala la cinematografia di un Paese, come bene evidenzia lo 
stesso Gian Luigi Rondi nella presentazione del volume “Da Godard a Kurosawa sedici anni 
di Incontri Internazionali del Cinema” a cura di Filippo Ascione, Pasquale D’Alessio e Antoni-
no Giammarino, SEN dal 1982 “Sorrento ebbe il vanto di aprire la strada alle cinematografie 
e ad autori dei quali si ignorava quasi tutto”.
Così gli incontri ebbero la fortuna di far conoscere in Italia tra le altre la cinematografia sviz-
zera, jugoslava, canadese e quella australiana nel 1980.
Ecco noi giovani cinefili, autori di “Da Godard a Kurosawa”, ricordavamo benissimo Catherine 
Spaak in Piazza Tasso così come ad esempio Blow-up nel 1967, o i grandi film americani nel 
1970 di Scorsese o Peckinpah e la passerella dal Corso al Cinema Armida.
Si trattava quindi di ritornare in una sorta di viaggio nella nostra memoria e nella memoria 
collettiva della città. Ma nel predisporre il volume “Da Godard a Kurosawa”, avemmo la fortu-
na di dialogare con Cosulich, Kezich, Caprara tra gli altri, così per ricostruire anche le fortune 
artistiche degli Incontri, e di apprendere notizie inedite come ad esempio, che nel 1970, 
durante gli Incontri del Cinema Americano, Fassbinder mentre girava a Sorrento “Attenzione 
alla puttana santa” si arrampicò sul tetto del Hotel Vittoria per issare la bandiera del Vietnam. 

Insomma gli Incontri erano 
una grandissima occasione 
per conoscere e apprezzare 
nuovi talenti, con un pro-
lungamento della stagione 
turistica. Ed erano un modo 
per vedere da vicino divi e 
dive nazionali ed interna-
zionali. Finiti gli Incontri  si 
spegnevano le luci  e Sor-
rento cadeva in una sorta di 
letargo.
In un altro volume ”Incontri 
con le stelle” a cura di Laura 
Delli Colli, vengono ricorda-
te attraverso varie testimo-
nianze tutte le manifesta-
zioni dal 1963 al 2003, cioè 
quarant’anni di cinema a 
Sorrento.
Ma gli Incontri rappresen-
tano la nostra storia e la 
nostra memoria e ritornano 
sempre come spettri bene-
voli ad accendere la nostra 
fantasia, il desiderio e la 
passione di vivere in una 
città d’immagine e d’imma-
ginario, nuove avventure 

cinematografiche.
Allora mi viene in mente  
Pierre Menard e l’autore 
del Chisciotte di Jorge Luis 
Borges, perchè un po’ come 
il personaggio creato dallo 
scrittore argentino, voleva 
riscrivere il capolavoro di 
Cervantes recuperandone 
l’ispirazione autentica, ci ac-
cingiamo a rifare gli Incontri 
immergendoci nelle auten-
tiche situazioni originarie 
per riproporre qualcosa che 
fa parte della nostra cultura, 
attraverso una riattualizza-
zione ed una rivisitazione 
di un binomio indissolubile 
rappresentato da: Sorrento 
e il linguaggio visivo e au-
diovisivo.
Lungi da noi l’idea di rifare 
gli Incontri Internaziona-
li del Cinema, così come 
erano. Sarebbe un viaggio 
utopico privo di alcun si-
gnificato e completamente 
antistorico.
Infatti il cinema non è quel-

lo di allora, Sorrento non è 
quella di allora, la rete non 
c’era e la TV era completa-
mente diversa. Allora quel-
lo che rimane è la voglia di 
incontrare ed incontrarsi in 
questa stupenda città, in 
primavera, per vedere film, 
prodotti televisivi, discute-
re di temi e formare giovani 
generazioni attraverso lo 
studio del linguaggio filmi-
co-audiovisivo. 
Ogni anno su un tema, un 
genere, tenendo ben pre-
sente le attività prodotte in 
Campania.
L’anno zero della manifesta-
zione rappresenta un mo-
mento per valutare “in nuce” 
prospettive e obiettivi da 
conseguire con l’evento che 
rappresenta la chiusura an-
nuale di M’Illumino d’Inver-
no articolato, da Novembre 
ad Aprile di ogni anno.
Dobbiamo impegnarci, af-
finchè questa che è ora solo 
un’idea in divenire, possa 

diventare attraverso la sua 
peculiarità e la sua unicità,  
una gemma di primavera 
dove ospiti e sorrentini si 
incontrino e si confrontino 
su argomenti che rappre-
sentano il DNA culturale e 
artistico della nostra mitica 
Terra. Incontriamoci quindi 
per riaccendere la fiamma 
di un’iniziativa che non si è 
mai spenta, nel segno del 
Crime quest’anno e negli 
anni prossimi chissà…
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MERCOLEDÌ 
13 APRILE
CINEMA TASSO | 17.00
NEROCAMPANIA 
RETROSPETTIVA
SOTTO COPERTURA
Regia: Giulio Manfredonia
Con: Claudio Gioè, 
Guido Caprino, 
Dalila Pasquariello
Durata: 2x100’
Per gentile concessione di 
RAI FICTION 

CINEMA TASSO | 20.30
SPAZIO SERIAL TV
IL CASO
O.J. SIMPSON:
AMERICAN CRIME 
STORY
1ª puntata
Regia: Scott Alexander 
e Larry Karaszewski
Con: Cuba Gooding, Jr.,
John Travolta,
Sterling K. Brown
Durata: 42’
Per gentile concessione di 
FOX CRIME 

CINEMA TASSO | 21.30
SPAZIO CINEMA
Anteprima Nazionale: 
CRIMINAL
Regia: Ariel Vromen
Con: Kevin Costner,
Gary Oldman,
Tommy Lee Jones
Durata: 113’
Per gentile concessione di 
NOTORIOUS PICTURES 

GIOVEDÌ
14 APRILE
CINEMA TASSO | 17:00
NEROCAMPANIA 
RETROSPETTIVA
LA NUOVA 
SQUADRA
Regia: Claudio Corbucci
Con: Marco Giallini,
Pietro Taricone, Lisa Galantini
Durata: 2x50’
Per gentile concessione di 
RAI FICTION

CINEMA TASSO | 19:00
SPAZIO NOIR CLASSIC 
IL TERZO UOMO 
Copia Restaurata
Regia: Carol Reed
Con: Orson Welles,
Joseph Cotten, Alida Valli
Durata: 104’ - Anno: 1949
Versione originale
con sottotitoli in italiano,
rimasterizzata in 4K. 
Per gentile concessione della 
CINETECA DI BOLOGNA 

CINEMA TASSO | 21.00
SPAZIO SERIAL TV
IL CASO
O.J. SIMPSON:
AMERICAN CRIME 
STORY 
2ª puntata
Regia: Scott Alexander
e Larry Karaszewski
Con: Cuba Gooding Jr.,
John Travolta,
Sterling K. Brown
Durata: 42’
Per gentile concessione di 
FOX CRIME 

CINEMA TASSO | 22.00
SPAZIO CINEMA
Anteprima nazionale: 
ZONA D’OMBRA
Regia: Peter Landesman
Con: Will Smith, Alec Baldwin, 
Luke Wilson
Durata: 123’
Per gentile concessione di 
WARNER BROS 

VENERDÌ
15 APRILE
CINEMA TASSO | 12.00
FOCUS
IL PUBBLICO
DEL CRIME
ANALISI E RIFLESSIONI SUL 
PUBBLICO DEL CRIME, TRA 
CINEMA E TELEVISIONE 
Interverranno: 
Riccardo Tozzi 
Fondatore e Ceo Cattleya 
Luca Rochira 
Programming Director
Entertainment Channels at 
Fox International Channels 
Antonio Visca
Direttore Sky Atlantic
Francesco Nardella
 Vicedirettore Rai Fiction
Sherin Salvetti 
General Manager  A+E
Networks Italy
(Crime + Investigation)

PALAZZO
DEL COMUNE | 16:00
FOCUS
LA GEOGRAFIA
DEL CRIME 
Interverranno: 
Giancarlo De Cataldo
scrittore e sceneggiatore
Maurizio De Giovanni 
scrittore e sceneggiatore 
Marco Videtta 
scrittore e sceneggiatore
Giampaolo Simi
scrittore e sceneggiatore
Sandro Dazieri
scrittore e sceneggiatore
Modera: 
Riccardo Tozzi
Fondatore e Ceo Cattleya

CINEMA TASSO | 17.30
NEROCAMPANIA 
RETROSPETTIVA
SONG’E NAPULE 
Regia: Manetti Bros
Con: Giampaolo Morelli,
Alessandro Roja, Serena Rossi
Durata: 114’
Per gentile concessione di 
DEVON CINEMATOGRAFICA
Presenti in sala
i registi del film

CINEMA TASSO | 20.30
NEROCAMPANIA
INCONTRI
SET CAMPANIA
1ª  parte
LE PRODUZIONI CRIME 
MADE IN CAMPANIA TRA 
CINEMA E TELEVISIONE 
Incontro con i registi
e protagonisti di:
Indivisibili
di Edoardo De Angelis
Nunn’è Napule
dei Manetti Bros

a seguire:

SPAZIO SERIAL TV
Anteprima Nazionale:
IL CASO
O.J. SIMPSON
 3ª puntata
Regia: Scott Alexander
e Larry Karaszewski
Con: Cuba Gooding Jr.,
John Travolta,
Sterling K. Brown
Durata: 42’
Per gentile concessione di 
FOX CRIME 

CINEMA TASSO | 22:00 
SPAZIO CINEMA
Anteprima Nazionale:
IL CASO FREDDY 
HEINEKEN
Regia: Daniel Alfredson
Con: Jim Sturgess,
Anthony Hopkins,
Sam Worthington
Durata: 95’

Per gentile concessione di 
KOCH MEDIA 

SABATO
16 APRILE
CINEMA TASSO | 10.30
NEROCAMPANIA 
RETROSPETTIVA
PEREZ
Regia: Edoardo De Angelis
Con: Luca Zingaretti,
Marco D’Amore,
Simona Tabasco
Durata: 94’
Per gentile concessione di 
O’GROOVE PRODUCTION 
Presenti in sala il regista e il 
produttore del film 

PALAZZO
DEL COMUNE | 18.00
INCONTRI
IL CRIME
E LE DONNE
Interverranno: 
Francesca Comencini 
Regista
Maddalena Ravagli 
sceneggiatrice
Giulia Bevilacqua
Attrice
Greta Scarano
Attrice
Giovanna Di Rauso
Attrice 
Modera:
Piera Detassis
Direttore Ciak 

CINEMA TASSO | 20:00
SPAZIO SERIAL TV 
Anteprima Nazionale:
IL SISTEMA
Regia: Carmine Elia 
Con: Claudio Gioè,
Gabriella Pesson
Durata: 50’
Per gentile concessione di
RAI FICTION

CINEMA TASSO | 22.00
SPAZIO SERIAL TV
Anteprima Nazionale: 
THE NIGHT
MANAGER
Regia Suzanne Bier
Con: Jonathan Pine,
Richard Onslow Roper,
Angela Burr
Durata: 2x58’
Per gentile concessione di
SKY ATLANTIC

DOMENICA 
17 APRILE
CINEMA TASSO | 17.00
NEROCAMPANIA
INCONTRI
SET CAMPANIA
 2ª  parte
LE PRODUZIONI CRIME 
MADE IN CAMPANIA TRA 
CINEMA E TELEVISIONE  
Incontro con i registi
e protagonisti di:
I Bastardi di
Pizzo Falcone
di Carlo Carlei 
I Falchi
di Tony D’Angelo 

a seguire:

SPAZIO CINEMA
Anteprima Nazionale: 
CODICE 999
Regia: John Hillcoat
Con: Kate Winslet,
Chiwetel Ejiofor,
Woody Harrelson
Durata: 115’
Per gentile concessione di
M2 PICTURES

CINEMA TASSO | 20.30
SPAZIO NOIR CLASSIC 
ASCENSORE
PER IL PATIBOLO
Regia: Louis Malle
Con: Jeanne Moreau,
Maurice Ronet,
Georges Poujouly
Durata: 90’
Anno: 1958 
Copia Restaurata.
Versione originale
con sottotitoli in italiano.
Per gentile concessione della 
CINETECA DI BOLOGNA 

ACCESSO ALLE 
PROEIZIONI E AGLI 
INCONTRI
Le proiezioni sono 
gratuite e l’accesso in 
sala è libero. 
Per le proiezioni 
dei film in prima 
e seconda serata 
l’accesso è regolato 
mediante inviti 
in distribuzione 
gratuita, da lunedì 
11 aprile presso, il 
Cinema Teatro Tasso.
L’ingresso sarà 
consentito fino 
all’esaurmento dei 
posti.
L’invito non è un 
titolo d’ingresso 
e pertanto non 
garantisce il sicuro 
accesso alla sala.

NOTE
Il programma 
potrebbe subire 
piccole variazioni di 
orari e location.

Vi consigliamo di 
tenervi aggiornati 
sulla nostra pagina 
facebook

INCONTRI DEL 
CINEMA DI 
SORRENTO

Info:
Ufficio Eventi 081 
5335 278 /227; 
Cineteatro Tasso
081 8075525



LA GUIDA DEGLI INCONTRI                                                aprile201610 11LA GUIDA DEGLI INCONTRI                                                aprile2016

IL CASO
O.J. SIMPSON:
AMERICAN CRIME 
STORY
Episodi 1, 2 e 3
Regia: Scott Alexander
e Larry Karaszewski
Con: Cuba Gooding Jr., John 
Travolta,
Sterling K. Brown
Durata: 3x45’
Per gentile concessione di 
FOX CRIME 

13/14/15 APRILE
CINEMA TASSO

Il processo del secolo, che ha tenuto 
gli Stati Uniti con il fiato sospeso, ri-
vive sullo schermo in questa serie tv 
targata Fox Crime: spin off di Ame-
rican Horror Story, ogni stagione di 
American Crime Story si concentre-
rà su uno specifico caso giudiziario e 
di cronaca e sul suo impatto media-
tico. In questa stagione, basata sul 
libro The Run of His Life: The People 
v. O. J. Simpson scritto dall’avvoca-
to e analista legale Jeffrey Toobin 
(convinto sostenitore della colpevo-
lezza di Simpson), scoprirete tutti i 
retroscena del caso giudiziario che 
ha visto l’ex giocatore di football, 
O.J. Simpson accusato di uxoricidio. 
Tutte le prove sembravano condurre 
alla colpevolezza di O.J., ma il team 
di avvocati schierati in sua difesa ha 
lavorato sodo per dimostrare il con-
trario facendo leva sulla discrimina-
zione razziale, argomento apertissi-
mo in quegli anni in America.
La serie è abilmente diretta da Ryan 
Murphy, l’ideatore di American 
Horror Story, e presenta un cast 
d’eccezione: John Travolta, Cuba 
Gooding Jr, Sarah Paulson e David 
Schwimmer. Una storia ricca di col-
pi di scena e punti oscuri che ancora 
oggi cercano una verità assoluta, 
un caso che ha tenuto milioni di te-
lespettatori incollati allo schermo e 
che ancora oggi appassiona molte 
persone. Pronti a conoscere la verità 
che si nasconde dietro questo even-
to epocale? 

SOTTO COPERTURA
Regia: Giulio Manfredonia
Con: Claudio Gioè, Guido Caprino, 
Dalila Pasquariello
Durata:  - 
Per gentile concessione di
RAI FICTION 

La storia vera di una lunga e difficile 
caccia all’uomo e dell’operazione, 
fatta di appostamenti e indagini, 
che portò nel novembre 2010 alla 
cattura di Antonio Iovine, detto 
“O’ Ninno”, a Casaldi. Un gruppo di 
poliziotti coraggiosi della Squadra 
Mobile di Napoli, guidati dal com-
missario Michele Romano (perso-
naggio ispirato a Vittorio Pisani 
Ferraro, il dirigente che effettuò la 
cattura del boss), interpretato da 
Claudio Gioè, si mettono al servizio 
di una missione investigativa consi-
derata come impossibile: la ricerca 
del superlatitante a capo del clan 
dei Casalesi.
Benché la realizzazione della serie 
fosse iniziata già nel 2011, e il ruolo 
del protagonista inizialmente fosse 
stato affidato ad Alessandro Prezio-
si, l’arresto di Vittorio Pisani Ferraro, 
rinviato a giudizio per abuso d’uffi-
cio, falso e favoreggiamento, aveva 
fermato i lavori fino al 2013. Dopo 
l’assoluzione è potuta ripartire la 
produzione di questo progetto in 
cui, per dirla con le parole del pro-
duttore Luca Bernabei della LuxVi-
de, “la realtà supera la fantasia”.

13 APRILE
CINEMA TASSO

 SPAZIO SERIAL TV
IL SISTEMA
Anteprima nazionale
Regia: Carmine Elia 
Con: Claudio Gioè,
Gabriella Pesson
Durata: 50’
Per gentile concessione di
 RAI FICTION
Presenti il regista e il cast del film

La nuova fiction di RAI1, che andrà 
in onda il prossimo autunno, rac-
conta il sistema in cui l’alta sfera dei 
politici e della buona società della 
capitale e quella bassa della crimi-
nalità da strada sono collegate da 
un filo nero: una banda di criminali 
con radici nell’estrema destra. 
Partendo da un caso all’apparen-
za di facile soluzione, il maggiore 
Alessandro Luce in forza al GICO di 
Roma, reparto scelto della Guardia 
di Finanza, scopre un articolato 
sistema di criminalità organizzata 
che gestisce i giganteschi introiti 
delle cosche. Con l’aiuto della sua 
squadra, Alessandro si impegnerà 
a scardinare progressivamente il si-
stema da infiltrato: dalla piccola cri-
minalità romana ai colletti bianchi, 
fino ad arrivare al Sistemista, uno 
degli uomini più ricercati al mondo. 
Una storia di corruzione e violenze, 
mafie ed ex terroristi, usura e traffi-
co di droga, appalti truccati e rici-
claggio di denaro sporco. Un’epica 
lotta tra bene e male ispirata alla 
cronaca che mostra dall’interno i ri-
schi dell’affascinante ma complesso 
lavoro della Guardia di Finanza. 

16 APRILE
CINEMA TASSO

THE NIGHT
MANAGER
Anteprima nazionale 
Episodi 1 e 2
Regia Suzanne Bier
Con: Jonathan Pine,
Richard Onslow Roper,
Angela Burr
Durata: 2x58’
Per gentile concessione di
SKY ATLANTIC

Jonathan Pine è un ex soldato 
dell’esercito britannico che si è rifat-
to una vita lavorando come diret-
tore d’albergo. Un giorno viene in-
gaggiato da Angela Burr, un’agente 
dei servizi segreti, per incastrare 
Richard Roper, uno spietato uomo 
d’affari corrotto legato al traffico di 
armi. Pine cerca di entrare nel mer-
cato nero delle armi e avvicinare 
così Roper, ma dovrà vedersela con 
Corcoran, tirapiedi di Roper. 
Presentata in anteprima all’ultimo 
Festival di Berlino, la nuovissima 
serie tv The Night Manager, realiz-
zata da BBC One, Ink Factory, AMC 
in coproduzione con Sky, è in arrivo 
dal 20 aprile in prima TV su Sky At-
lantic HD. La serie in 6 episodi porta 
sul piccolo schermo le atmosfere 
noir del romanzo di John Le Carré 
del 1993 Il direttore di notte, e vede 
coinvolto un cast internazionale di 
primissimo livello, a partire dalla re-
gia firmata da Susanne Bier, vincitri-
ce nel 2011 di un premio Oscar e di 
un Golden Globe per A better world 
come Miglior Film Straniero. La serie 
è interpretata tra gli altri da Tom 
Hiddleston (The Avengers, Midnight 
in Paris), attore tra i più richiesti del 
momento, e Hugh Laurie, l’ormai ce-
lebre Dr. House.

16 APRILE CINEMA TASSO

 NERO CAMPANIA  RETROSPETTIVA

LA NUOVA SQUADRA
Regia: Claudio Corbucci
Con: Marco Giallini,
Pietro Taricone, Lisa Galantini
Durata: 2x50’
Per gentile concessione di
RAI FICTION 

Dopo La Squadra, tornano i poli-
ziotti e i falchi del commissariato 
Spaccanapoli (Rolando Ravello, 
Marco Giallini, Irene Ferri, Antonio 
Milo, Teresa Saponangelo, Ciro 
Esposito, Tony Sperandeo, Federico 
Tocci, Elaine Bonsangue, Gabriele 
Mainetti) alle prese con sorpren-
denti novità. Si ricomincia dal pun-
to esatto in cui ci siamo fermati: il 
vicequestore Andrea Lopez (Marco 
Giallini), l’ispettore capo dei falchi 
Vitale (Rolando Ravello) e tutti gli 
agenti sono alla ricerca di prove 
schiaccianti per incastrare defini-
tivamente i due nemici storici del 
commissariato Spaccanapoli: il 
boss soprannominato ‘o Cafone 
(Andrea Tidona) e il dirigente dei 
servizi segreti Facchini (Vanni Cor-
bellini). Ma in questa terza stagione 
i nostri eroi si trovano a combattere 
anche una nuova forma di crimina-
lità, un Male mimetizzato nella so-
cietà, “imborghesito”, più difficile da 
stanare e portare alla luce.
Un Male che si insinua e si diffonde 
in settori all’apparenza leciti che 
vanno dalle imprese alle attività 
commerciali. Il nuovo antagonista 
della serie è l’espressione esempla-
re di questo nuovo rapporto tra 
ceti borghesi e criminalità. Il tutto 
accompagnato da riprese serrate e 
spettacolari, effettuate con micro-
telecamere montate su elicotteri ra-
diocomandati o sulle motociclette 
dei Falchi.

14 APRILE
CINEMA TASSO

SONG’E NAPULE 
Regia: Manetti Bros
Con: Giampaolo Morelli,
Alessandro Roja, Serena Rossi
Durata: 114’
Per gentile concessione di 
DEVON CINEMATOGRAFICA
Presenti in sala i registi del film

Una Napoli che non tace le sue ma-
gagne ma è osservata sotto una 
luce benevola, fa da scenario alle 
imprese di un giovane, poliziotto 
per raccomandazione ma pianista 
per vocazione, che s’infiltra nella 
band neomelodica di Lollo Love 
chiamata ad allietare le nozze della 
figlia di un boss, per usarla come ca-
vallo di troia e compiere un clamo-
roso arresto. 
Un cast decisivo che vede l’espe-
rienza di Alessandro Roja, Giampa-
olo Morelli, Paolo Sassanelli, Carlo 
Buccirosso e Peppe Servillo dare 
corpo a un film che rivisita il crime 
in chiave ironica, giocando con 
tutti gli stilemi classici del genere: 
il commissario dal pugno di ferro, 
le figure caratteriali tipiche, la rap-
presentazione cupa degli ambienti 
criminali, l’esplosione improvvisa 
di una violenza cieca e sanguinaria, 
l’aspetto comico grottesco, l’accom-
pagnamento musicale incalzante e 
l’immancabile inseguimento a bor-
do di un Alfa Romeo. 
Applaudito da critica e pubblico al 
Festival del Cinema di Roma, Song’e 
Napule è il riuscito esperimento di 
fondere la commedia con il genere 
poliziesco all’italiana.

15 APRILE
CINEMA TASSO

PEREZ 
Regia: Edoardo De Angelis
Con: Luca Zingaretti,
Marco D’Amore, Simona Tabasco
Durata: 94’
Per gentile concessione di 
O’GROOVE PRODUCTION 
Presenti in sala il regista
e il produttore del film 

Perez è un avvocato d’ufficio. Poteva 
essere un grande uomo di legge, ma 
la paura lo ha fregato. Ha sempre 
considerato la sua condizione me-
diocre un efficace “riparo dall’infe-
licità”. Quando il pericolo si insinua 
in casa sua, scopre fatalmente che 
non è così. Incalzato dagli eventi, 
nello strenuo tentativo di difendere 
la vita di sua figlia, infrange ogni re-
gola. E ogni legge.
Noir sceneggiato e diretto dal regi-
sta napoletano Edoardo De Angelis, 
qui alla sua opera seconda, Perez 
ci mostra la difficoltà di riscatto di 
chi è caduto una volta nella vita e, 
per quanto resista, è destinato a 
cadere ancora più giù. Ambientato 
nel Centro Direzionale di Napoli, si 
svolge quasi interamente di notte. 
Perez è un personaggio braccato da 
entrambi i lati della legge: da una 
parte i camorristi, che arriveranno 
addirittura a installarsi a casa sua 
sequestrandolo con la figlia, dall’al-
tra i giudici e i poliziotti nevrotici che 
lo sospettano e lambiscono la sua 
facciata borghese. L’ambiguo tor-
mento dell’avvocato Perez, al tem-
po stesso eccitato e disgustato dai 
cattivi della storia, è incarnato da 
Luca Zingaretti. A sfidarlo c’è il ca-
morrista navigato di Massimiliano 
Gallo, dal volto duro e la strisciante 
inafferrabilità, e quello imprudente 
di Marco D’Amore, con il viso d’an-
gelo e il destino segnato. 

16 APRILE
CINEMA TASSO
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ZONA D’OMBRA
Anteprima nazionale
Regia: Peter Landesman
Con: Will Smith, Alec Baldwin,
Luke Wilson
Durata: 123’
Per gentile concessione di 
WARNER BROS 

Will Smith veste i panni del medico che con la sua scoperta fece tremare una 
delle organizzazioni più potenti del mondo. Un thriller drammatico basato 
su un’incredibile storia vera nell’eterna lotta di Davide contro Golia: quella 
del dottor Bennet Omalu che, immigrato negli Stati Uniti e diventato un bril-
lante neuropatologo forense, compie un’importante scoperta nel campo del-
la medicina: la CTE (encefalopatia cronica traumatica), malattia degenerati-
va del cervello che colpisce i giocatori di football vittime di ripetuti colpi subiti 
alla testa. La sua scoperta provoca una vera e propria sollevazione contro 
di lui e il tentativo di danneggiare la sua reputazione in tutti i modi. Nella 
sua ricerca della verità, il dottor Omalu entrerà in conflitto con una delle più 
potenti istituzioni del mondo ritrovandosi, insieme alla sua famiglia, al cen-
tro di un attacco violento e di una campagna di discredito da parte di alcuni 
dei maggiori e più potenti ambienti sportivi, pagando per la sua scoperta un 
prezzo emotivo e personale molto alto. 
Nel cast, al fianco del bravissimo Will Smith, anche Alec Baldwin, Gugu Mba-
tha-Raw, e Albert Brooks.

14 APRILE CINEMA TASSO

ASCENSORE
PER IL PATIBOLO
Regia: Louis Malle
Con: Jeanne Moreau, Maurice Ro-
net, Georges Poujouly
Durata: 90’
Anno: 1958 
Copia Restaurata.
Versione originale
con sottotitoli in italiano.
Per gentile concessione della
CINETECA DI BOLOGNA  

Florence e Julien sono amanti che 
decidono di eliminare il marito di 
lei, Simon, potente affarista. I due 
architettano un piano che sembra 
perfetto, disponendo ogni dettaglio 
in modo che la polizia lo consideri 
un suicidio, ma quando Julien tenta 
di lasciare l’edificio in cui ha appena 
compiuto il delitto, un black-out 
elettrico lo intrappola nell’ascen-
sore.
Tratto dal romanzo di Noël Calef, 
Ascensore per il patibolo rielabora 
in maniera strabiliante una trama 
noir. Su questa storia di tradimen-
ti, omicidi progettati e commessi, 
dettagli che complicano la vicenda 
e casualità che segnano il desti-
no, Louis Malle (qui al suo esordio) 
costruisce una melodia soffusa, 
aiutato dalla magistrale colonna 
sonora jazz di Miles Davis: un mood 
che combacia perfettamente con 
le tinte cupe e minacciose del film. 
Jeanne Moreau non è mai stata 
così bella e magnetica: quella cam-
minata notturna sotto la pioggia, 
accompagnata dalle note di una 
tromba, è entrata nella leggenda 
del cinema e del jazz. Magnifica la 
fotografia in bianco e nero di Henri 
Decaë (un maestro della luce), resti-
tuita ora da un restauro che, oltre 
all’immagine, ha dedicato una cura 
altrettanto essenziale alla colonna 
sonora, com’era naturale per alcune 
delle note più famose della storia 
del cinema.

17APRILE
CINEMA TASSO

 SPAZIO CINEMA

IL CASO
FREDDY HEINEKEN
Anteprima nazionale
Regia: Daniel Alfredson
Con: Jim Sturgess, Anthony 
Hopkins, Sam Worthington
Durata: 95’
Per gentile concessione di
KOCH MEDIA

Basato sull’omonimo best seller 
del giornalista olandese Peter R. de 
Vries, il film narra quello che è stato 
definito “il più famoso rapimento 
del 21esimo secolo”, reipercorrendo 
il sequestro di Freddy Heineken (il 
premio Oscar Anthony Hopkins), 
miliardario magnate della birra e 
del suo autista, Ab Doderer, rapiti 
nel 1983. Il crimine diventò famoso 
all’epoca, per il pagamento della 
cifra più alta mai pagata per un 
riscatto di un individuo: 35 milioni 
di fiorini olandesi, ovvero circa 50 
milioni dollari, al giorno d’oggi. Le 
riprese si sono svolte tra il Belgio, 
Amsterdam e New Orleans. Un cri-
me drama ad alta tensione ancora 
inedito in Italia, qui in anteprima 
assoluta ed esclusiva. Imperdibile.

15 APRILE CINEMA TASSO

CODICE 999
Anteprima nazionale
Regia: John Hillcoat
Con: Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson
Durata: 115’
Per gentile concessione di M2 PICTURES 

Una banda di corrotti agenti di polizia ed ex membri dell’esercito, tenuta in 
pugno dalla mafia russo-israeliana di Atlanta, è costretta a tentare una rapi-
na apparentemente impossibile. Per farcela e uscirne vivi gli uomini hanno 
una sola speranza: distrarre tutte le forze dell’ordine organizzando un “999” – 
codice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azio-
ne. Con un cast d’eccezione, una sceneggiatura elettrizzante, ritmo e azione 
non stop, Codice 999 offre un nuovo approccio al classico crime thriller, rega-
lando agli spettatori un folle miscuglio d’inseguimenti in auto, sparatorie e 
personaggi dirompenti con diverse sfumature di criminalità, ben addestrati 
nell’arte della guerra ma poco preparati ad affrontare i propri demoni per-
sonali.
“Se vi piacciono le storie ben raccontate – ha detto l’attore Aaron Paul (che 
qui interpreta l’inquieto ex poliziotto Welch ma che tutti ricordiamo come il 
Jesse Pinkman di Breaking Bad) e dalle tinte fosche, adorerete questo film”.

17 APRILE CINEMA TASSO

CRIMINAL
Anteprima nazionale
Regia: Ariel Vromen
Con: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones
Durata: 113’
Per gentile concessione di 
NOTORIOUS PICTURES

Cosa succede quando l’unica speranza della CIA di fermare una minaccia terroristica per l’arsenale nucleare risiede nel buio, nei recessi dell’imprevedibile men-
te di un pericoloso criminale? Una fresca e provocatoria alternativa di action-thriller di spionaggio, Criminal, diretto da Ariel Vromen e con un cast stellare che 
include Ryan Reynolds, Kevin Costner, Gal Gadot, Tommy Lee Jones e Gary Oldman, indaga i mondi segreti della memoria e dell’identità. In un futuro prossimo 
caratterizzato dal controllo mentale basato sui geni si muove la storia di un inconsapevole assassino nella coscienza di un agente della CIA, in una gara feroce 
contro il tempo.
Il regista Ariel Vromen – che si è fatto conoscere con l’agghiacciante crime story The Iceman – dà vita a un film ibrido e appassionante fondendo gli elementi di 
una snervante battaglia psicologica con uno sci-fi dai classici elementi di spionaggio. Sequenze mozzafiato, suspense e adrenalina sono assicurati.

13 APRILE CINEMA TASSO

 SPAZIO NOIR CLASSICO

IL TERZO UOMO 
Regia: Carol Reed
Con: Orson Welles, Joseph Cotten,
Alida Valli
Durata: 104’
Anno: 1949
Copia Restaurata.
Versione originale con sottotitoli
in italiano, rimasterizzata in 4K. 
Per gentile concessione della
CINETECA DI BOLOGNA 

“In Italia, sotto i Borgia, per trent’anni hanno avuto guerre, terrore, assassinii, 
massacri: e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinasci-
mento. In Svizzera, hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace 
e democrazia, e cos’hanno prodotto? Gli orologi a cucù.” - Orson Welles (nei 
panni di Harry Lime)
Giunto nella Vienna del 1946, devastata dalla guerra e divisa in zone di oc-
cupazione, lo scrittore americano di western Holly Martins assiste ai funera-
li dell’amico Harry Lime, ma le testimonianze sulla sua morte, investito da 
un’auto, sono dubbie: c’erano tre uomini, non due, ad assistere all’incidente. 
Chi era il terzo uomo? 
Il film è un potente affresco della città di Vienna del secondo dopoguerra, e si 
muove abilmente tra melodramma e noir, fondendo atmosfere cupe e ironia 
tagliente. Un sorprendente restauro che ci restituisce in splendida forma un 
film capolavoro, più volte avvicinato a Hitchcock, in un bianco e nero sma-
gliante che valse il Premio Oscar al direttore della fotografia Robert Krasker. 

14 APRILE CINEMA TASSO
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Indivisibili, (al montaggio) 
Il nuovo film di Edoardo De Angelis – che, dopo Perez. e Mozzarella Stories, è tornato sul set 
con una storia a tinte forti ambientata a Castelvolturno, in provincia Caserta: la storia di due 
gemelle siamesi cantanti che decidono di affrontare la loro separazione con le misteriose e  
dolorose conseguenze che questa comporta. Protagoniste le “vere” gemelle Angela e Marian-
na Fontana, giovani cantanti napoletane, al fianco di Angela Truppo (nomination ai prossimi 
David di Donatello) e Tony Laudadio. Musiche di Enzo Avitabile. 

Nun è Napule, (in preparazione) 
il primo nuovo “Musical crime comedy” dei Manetti Bros che dopo il successo di critica e di 
pubblico di  Song’e Napule, continuano a contaminare il loro cinema con il nuovo sound 
della musica napoletana. Tra i protagonisti del film: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo 
Buccirosso.

 FOCUS &  INCONTRI
NEROCAMPANIA  

INCONTRI
Incontri promossi in 
collaborazione con 
la Film Commission 
Regione Campania 

volti a fornire uno 
sguardo privilegiato 

sulle produzioni 
crime in corso o 

appena concluse 
in regione, in 

compagnia dei 
registi e degli attori 

protagonisti. 

Bastardi
di Pizzofalcone 
(in lavorazione)
la nuova serie Rai tratta 
dai romanzi di Maurizio De 
Giovanni  ambientati nella 
Napoli contemporanea; al 
centro il Commissariato di 
Pizzofalcone, una struttura 
piccola ma storica che pre-
sidia un’area molto mista: 
quattrocento metri lineari 
in cui, tra enormi difficoltà, 
coesistono e convivono 
quattro città diverse, in 
perenne conflitto tra loro. La 
fiction, diretta da Carlo Car-
lei, vede come protagonista 
Alessandro Gassmann, con 
Carolina Crescentini, Tosca 
D’Aquino, Massimiliano 
Gallo, Gianfelice Imparato e 
Simona Tabasco. 

Falchi (in lavorazione) 
I falchi nel Mediterraneo. Sulle moto inseguono i criminali e 
diventano personaggi di cinema. Le loro acrobatiche rincor-
se per catturare i fuorilegge sono il copione del prossimo film 
di Toni D’Angelo. La storia è ambientata a Napoli e ondeggia 
tra il poliziesco e il noir, Nel cast Michele Riondino, Fortunato 
Cerlino e la giovane esordiente cinese Ma Xiao Ya.

 UNA SCENA DEL FILM  LE GEMELLE FONTANA

 MANETTI BROS  GIAMPAOLO MORELLI  SERENA ROSSI

                      CAROLINA CRESCENTINI

 MICHELE RIONDINO

 MAURIZIO DE GIOVANNI

 GIANCARLO DE CATALDO

IL CRIME E LE DONNE
Qual è il ruolo delle donne nel crime? Dal topos della femme 
fatale del noir classico passando per Giovanna di Rauso di 
Romanzo Criminale alla Donna Imma di Gomorra cosa è 
cambiato?
Interverranno: 
Francesca Comencini
Regista
Maddalena Ravagli 
sceneggiatrice
Giulia Bevilacqua
Attrice
Greta Scarano
Attrice
Giovanna Di Rauso
Attrice 
Modera Piera Detassis
Direttore Ciak 

IL PUBBLICO DEL CRIME
ANALISI E RIFLESSIONI SUL PUBBLICO DEL CRIME, TRA 
CINEMA E TELEVISIONE 
Negli ultimi anni film e serie televisive di genere crime 
hanno conosciuto un ampio successo di pubblico. Ma 
chi sono, come si identificano e cosa chiedono gli spet-
tatori di questo specifico genere? Analisi e riflessioni sul 
pubblico del Crime, a cavallo tra cinema e televisione, in 
compagnia di esperti e professionisti del settore.
Parteciperanno:
Riccardo Tozzi 
Fondatore e Ceo Cattleya 
Luca Rochira
Programming Director Entertainment Channels
at Fox International Channels
Antonio Visca
Direttore Sky Atlantic
Francesco Nardella
Vicedirettore Rai Fiction
Sherin Salvetti
General Manager di A+E Networks Italy 
(FoxCrime + Investigation)

GEOGRAFIA DEL CRIME 
I prodotti crime italiani, siano essi cinematografici che 
televisivi, sono contrassegnati da specifiche ed evidenti 
differenze di matrice geografica. L’incontro andrà ad ap-
profondire e contestualizzare questo tema con l’aiuto di 
scrittori e sceneggiatori.
Interverranno: 
Giancarlo De Cataldo 
scrittore e sceneggiatore
Maurizio De Giovanni
scrittore e sceneggiatore 
Marco Videtta
scrittore e sceneggiatore  
Giampaolo Simi 
scrittore e sceneggiatore
Sandro Dazieri
scrittore e sceneggiatore
Modera: 
Riccardo Tozzi
Fondatore e Ceo Cattleya GRETA SCARANO
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