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L’accesso agli incontri e alle proiezioni serali 
è regolato da inviti in distribuzione gratuita
da sabato 14 Aprile, fi no ad esaurimento, presso:

The accesses to Meetings and Projections are 
regulated by invitations, free distribution from 
Saturday 14 April at, until sold out, in Sorrento at:

INFO POINT
Piazza Tasso

FONDAZIONE SORRENTO
Villa Fiorentino – Corso Italia 53

LIBRERIA TASSO 
Piazza A. Lauro, 18

dal 18 aprile anche presso
from 18 April also at:
CINEMA TEATRO TASSO
Piazza Sant’Antonino

L’ingresso agli eventi sarà consentito fi no 
all’esaurimento dei posti in sala
Admission to events will be allowed up to the 
availability of seats

È possibile richiedere gli inviti on line a partire 
da Lunedì 16 aprile sul sito
From Monday 16 April it is possible to request 
invitations online at:

www.incontricinemasorrento.com | 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 
WEDNESDAY 18th APRIL 
Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

WE WANT SEX (113’)
Regia / Director Nigel Cole
Cast Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson
UK 2010 
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Ispirato a fatti realmente accaduti, il fi lm racconta lo sciopero del 
1968 di 187 operaie alle macchine da cucire della Ford di Dagenham. 
Costrette a lavorare in condizioni precarie per molte ore e a 
discapito delle loro vite familiari, le donne, guidate da Rita O’Grady, 
protestarono contro la discriminazione sessuale e per la parità di 
retribuzione. Pagate come operaie non qualifi cate, le lavoratrici 
attuarono uno sciopero che riuscì ad attirare l’attenzione dei sindacati 
e della collettività.

Inspired by real events, the fi lm tells the 1968 strike of 187 workers at 
Dagenham’s Ford sewing machines. Forced to work in precarious 
conditions for many hours and to the detriment of their family lives, the 
women, led by Rita O’Grady, protested against sexual discrimination and 
equal pay. Paid as unskilled workers, the workers carried out a strike 
that managed to attract the attention of the unions and the community.

Per gentile concessione di / Courtesy of LUCKY RED

Cinema Tasso > 20:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview 

YOUTOPIA (94’)
Regia / Director Berardo Carboni
Cast Matilda De Angelis, Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro, 
Luca Lionello
Italia 2018
Versione Originale / Original Version

Ogni giorno, sette miliardi di persone desiderano quello che non 
hanno. Tra questi c’è Ernesto che, nonostante abbia già tutto, è 
insoddisfatto. Ernesto alterna, alla routine della vita familiare, squallidi 
incontri notturni. Laura invece è una donna di 44 anni che si ritrova 
senza lavoro, un mutuo e una fi glia di 18 anni, Matilde. Matilde ha i 
sogni di tutti i ragazzi della sua età e, per sfuggire ad una realtà che 
non le permette di avere quello che vuole, si rifugia nel web.



GIOVEDÌ 19 APRILE 
THURSDAY 19th APRIL
Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

QUEENS OF SYRIA (70’)
Regia / Director Yasmin Fedda
Emirati Arabi Uniti / U.A. Emirates 2014
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Queens of Syria racconta la storia di sessanta donne provenienti 
dalla Siria, tutte costrette all’esilio in Giordania, riunite nell’autunno 
2013 per creare ed eseguire la loro versione delle Troiane, la tragedia 
senza tempo dell’antica Grecia che narra la situazione delle donne in 
guerra . Quello che seguì fu uno straordinario momento di contatto 
interculturale attraverso millenni, in cui le donne nate nel XX secolo 
in Siria trovarono uno specchio incredibilmente vivo delle loro 
esperienze nelle storie di regine, principesse e donne comuni che, 
come loro, sono state sradicate, schiavizzate e costrette alla fuga.

Queens of Syria tells the story of fi fty women from Syria, all forced 
into exile in Jordan,who came together in Autumn 2013 to create and 
perform their own version of the Trojan Women, the timeless Ancient 
Greek tragedy all about the plight of women in war.
What followed was an extraordinary moment of cross-cultural contact 
across millennia, in which women born in 20th century Syria found a 
blazingly vivid mirror of their own experiences in the stories of a queen, 
princesses and ordinary women like them, uprooted, enslaved, and 
bereaved by the Trojan War!

Every day, seven billion people wish to possess what they don’t have. 
Among them there is Ernesto who, despite having everything, is 
dissatisfi ed. Ernesto alternates a monotonous family life to squalid 
nocturnal encounters. On the contrary, Laura is a 44 year old woman 
who found herself without a job, with a mortgage to pay and a 18 year 
old daughter, Matilda. Matilda has the same dreams of any girl her age 
but to escape a reality that doesn’t allow her to fulfi l her dreams, takes 
refuge in the web.

Saranno presenti in sala / The special guests of the evening are:
Berardo Carboni, Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro,
Luca Lionello.

Per gentile concessione di / Courtesy of KOCH MEDIA

Cinema Tasso > 22:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview 

MOLLY’S GAME (140’)
Regia / Director Aaron Sorkin
Cast Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner 
USA 2018
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Molly Bloom è una giovane sciatrice olimpica del Colorado che, 
fallito l’obiettivo delle Olimpiadi, si trasferisce a Los Angeles. Qui 
organizza un giro di poker clandestino che gestisce per otto anni, fi no 
al momento dell’arresto avvenuto di notte dall’FBI. Del giro esclusivo 
di giocatori hanno fatto parte anche nomi celebri di Hollywood: 
campioni dello sport, importanti uomini d’aff ari e la mafi a russa.

Molly Bloom is a young and charismatic Olympic class skier, forced 
to give up sport after a major physical injury. Instead of following her 
original plan of attending Law school, Molly fi nds a summer job that 
will introduce her to a new enterprise, in which is necessary to have a 
discipline and an energy similar to that of sport: the poker games. Her 
players include: Hollywood royalty, sports stars and business tycoons 
and also the members of the Russian mafi a.

Per gentile concessione di / Courtesy of 01 DISTRIBUTION



Chiostro / Cloister San Francesco > 18:30 
Spazio Incontri 

NON È LA FICTION / THIS IS NOT FICTION
Trasformazione del drama dal cinema alla serialità
Transforming Drama from cinema to TV serie

Moderatore / Chairman 
Riccardo Tozzi | CEO e fondatore / Founder Cattleya 
Intervengono tra gli altri / Special Guests
Barbara Petronio | Sceneggiatrice/ Screenwriter
Stefano Sardo | Sceneggiatore/ Screenwriter

In collaborazione con / In collaboration with CATTLEYA

a seguire

PRESENTAZIONE LEGGE CINEMA /PRESENTATION 
LEGGE CINEMA 
Ad un anno dalla Legge Cinema Campania. 
I risultati, le prospettive
One year after Legge Cinema Campania.
Results and perspectives

Intervengono / Special Guests
Rosanna Romano | Direttore Generale delle Politiche Culturali 
e del Turismo, Regione Campania / Director of Cultural Policies and 
Tourism, Regione Campania
Titta Fiore | Presidente della Fondazione Film Commission Regione 
Campania / President of Film Commission Regione Campania.

Cinema Tasso > 20:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview 

PROVENANCE (92’)
Regia / Director Ben Hecking
Cast Charlotte Vega, Christian McKay, Harry Macqueen
UK 2017 
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Un musicista classico viaggia nel sud della Francia per sfuggire ai 
suoi demoni e aspettare l’arrivo del suo nuovo amore, una donna più 
giovane di nome Sophia. Il desiderio di raggiungere la pace con la sua 
nuova vita in questi ambienti tranquilli viene interrotto dall’incontro 
apparentemente casuale con Peter, destabilizzando la sua armonia. 
Un dramma classico ambientato in una casa di campagna nella quale 
si sviluppa una forte tensione claustrofobica che si ripercuote sulla 
vita dei protagonisti.

A classical musician travels to the South of France to escape his 
demons and wait for his new love, a younger woman named Sophia. 
Trying to come to peace with his new life in these slow, peaceful 
surroundings, his seemingly chance meeting with Peter will threaten to 
derail everything. A tangled web of passion, trauma, memory and love, 
building towards a great, operatic tragedy and held together by riveting 
central performances.

Saranno presenti in sala / The special guests of the evening are:
Ben Hecking, Charlotte Vega

VENERDÌ 20 APRILE 
FRIDAY 20th APRIL

Chiostro / Cloister San Francesco > 12:00 
Spazio Incontri 

THE SOFA LABYRINTH
A “Sala e salotto” story

La strada che conduce lo spettatore verso le sale cinematografi che 
è sempre più simile ad un labirinto, disseminato di divani, schermi 
sempre a disposizione. Senza contare che lungo il labirinto ci sono 
diverse altre uscite, come “ristorante”, “palestra”, “aperitivo con gli 
amici”... Qual è il fi lo di Arianna capace di portare il maggior numero di 
spettatori verso l’uscita “cinema”? Alcune risposte (e molte domande) 
nel seminario a partire dai dati dell’omonima ricerca realizzata da Ergo 
research.

The road that is leading the spectator towards the movie houses, is 
more than ever similar to a labyrinth, scattered with sofas and with walls 
made of thousands of screens always available. Not to mention that 
along the labyrinth there are other exits, like ‘restaurant’,’gymnasium’, 
‘dinner with fi rends’... Which one is the Arianna’s thread capable 
of bringing a large number of spectators towards the exit‘cinema’?
Some answers (and many questions) in the seminar, from the fi gures 
of the homonymous study released by Ergo research.

Moderatore / Chairman Nicola Maccanico | AD Vision Distribution 
Intervengono tra gli altri / Special Guests
Riccardo Tozzi | CEO Cattleya 
Michele Casula | Ergo Research 
Giovanni Brunelli | Tim Vision 

In collaborazione con / In collaboration with CATTLEYA 

Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective

SUFFRAGETTE (106’)
Regia / Director Sarah Gavron
Cast Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep
UK 2016
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Londra 1912. Maud è una giovane donna che lavora da quando 
aveva sette anni in una lavanderia con la minaccia costante di subire 
abusi da parte del suo capo, il signor Taylor. Nonostante ciò Maud 
conquista sicurezza dopo aver sposato il collega Sonny e aver avuto 
un fi glio di nome George. Un giorno Maud si ritrova per caso ad una 
manifestazione violenta nel centro di Londra: delle Suff ragette stanno 
facendo la loro prima protesta militante per rivendicare il diritto di 
voto alle donne. Maud si unisce alla lotta e diventa un’attivista del 
movimento delle Suff ragette. 

London 1912. Maud is a young woman who, since the age of 7, works 
in a laundry room. Despite suff ering the threats of relentless abuses 
at the hand of her employer Mr Taylor, Maud gains confi dence and 
marries her colleague, Sonny, with whom has a son named George. One 
day, Maud found herself unexpectedly involved in a violent rally in the 
centre of London: the Suff ragettes are making their fi rst militant protest 
to demand vote rights for women. Maud joins the struggle becoming a 
movement Suff ragettes’ activist.



Chiostro / Cloister San Francesco > 18:00 
Spazio Incontri
Ciak Incontra / Meeting with 

GIANNI AMELIO
A cuore aperto: Padri e fi gli, cinema e identità 
nell’ultimo romanzo di Gianni Amelio
Heart to heart: Fathers and children, cinema and identity 
in the last novel of Gianni Amelio

Intervista a cura di / Interview by 
Alessandra De Luca Giornalista / Journalist of CIAK

Gianni Amelio: regista, sceneggiatore e scrittore. Nel 1992 vince il 
Premio speciale della giuria al Festival di Cannes e numerosi altri 
riconoscimenti per Il ladro di bambini. Dal 1994 al 2005 gira Lamerica 
(1994), Così ridevano (1998), La terra è fatta così (2000) e Le chiavi 
di casa (2004). Il suo ultimo lungometraggio, La tenerezza (2017) ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti quali David di Donatello, Nastri 
d’argento, Globo d’oro e Ciak d’oro. Nel 2018 scrive il romanzo Padre 
quotidiano nel quale racconta la storia, in parte autobiografi ca, 
dell’arrivo di un fi glio.

Gianni Amelio: director, screenwriter and author. In 1992, he won the 
Special Prize of Jury at the Cannes Film Festival and multiple other 
awards for Il ladro di bambini. From 1994 to 2005, he fi lmed Lamerica 
(1994), Cosi’ ridevano (1998), La Terra e’ fatta cosi’ (2000) and Le chiavi 
di casa (2004). His last featured fi lm, La tenerezza (2017) has received 
multiple awards as the David of Donatello, Nastri d’argento, Golden 
Globe and Ciak d’oro. In 2018, Amelio writes the novel Padre quotidiano 
where he tells the story, partly autobiographical, of the arrival of a son.

In collaborazione con / In collaboration with CIAK Magazine 

Cinema Tasso > 19:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview 

ARRIVANO I PROF (100’)
Regia / Director Ivan Silvestrini 
Cast Claudio Bisio, Giusy Buscemi, Lino Guanciale
Italia 2018 
Versione Originale / Original Version 

Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, 
al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: è il peggior 
liceo d’Italia. Il Preside decide quindi di fare un ultimo, estremo 
tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati 
dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i 
migliori, possano riuscire i peggiori. Così il Manzoni rinnova il corpo 
insegnanti con sette professori veramente speciali. 

While everyone is celebrating the results of their A levels, at the 
Alessandro Manzoni there are great concerns because it is the worst 
Secondary School in Italy. The headmaster decides to off er the last 
attempt to rescue the school by recruiting the worst teachers around in 
the hope that, where the best have failed, the worst would succeed. This 
way, the school renew the teaching staff  with seven new teachers that 
are truly special.

Saranno presenti in sala / The special guests of the evening are:
Ivan Silvestrini, Claudio Bisio, Lino Guanciale, Rocco Hunt, Maurizio 
Nichetti, Irene Vetere, Francesco Procopio, Pietro Ragusa, Christian 
Ginepro, Shalana Santana.
 
In collaborazione con / in collaboration with 01 DISTRIBUTION

Cinema Tasso > 22:00 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

L’AVENIR (15’)
Regia / Director Luigi Pane 
Cast Antonio Folletto, Charlotte Verni 
Italia 2017 
Versione Originale / Sottotitoli in Inglese
Original Version / English Subtitles

Parigi, la notte del 13 novembre 2015. Rino e Sophie, giovane coppia 
in forte crisi sentimentale. Costretti a restare soli e barricati nel loro 
appartamento mentre fuori sta esplodendo la violenza più assurda 
e ingiustifi cata, i due ragazzi esplorano le loro emozioni e paure 
più profonde.

The night of November 13th 2015, Paris. Rino and Sophie are a young 
couple going through a sentimental crisis. Alone and forced to barricade 
themselves in their own fl at whilst outside is exploding the most absurd 
and unjustifi ed violence, they will fi nd the strength and courage to 
confront themselves and the incoherent world outside. 

Sarà presente in sala / The special guest of the evening is: Luigi Pane

A seguire / Follows 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale/Italian Preview  

JOURNEY’S END (107’)
Regia / Director Saul Dibb 
Cast Sam Clafl in, Asa Butterfi eld, Paul Bettany, Tom Sturridge, 
Stephen Graham 
UK 2017 
Versione Originale / Sottotitoli in Inglese
Original Version / English Subtitles

È il marzo 1918. La compagnia C, guidata dal capitano Stanhope, 
riesce a prendere il suo posto nelle trincee di prima linea della Francia 
settentrionale. A causa dell’arrivo imminente dell’off ensiva tedesca, gli 
uffi  ciali e il loro cuoco si distraggono consolandosi nel cibo e nei ricordi 



delle loro vite prima della guerra. Il capitano Stanhope invece, incapace 
di aff rontare la paura della guerra, si rifugia nel whisky. Un giovane 
uffi  ciale, Raleigh, appena uscito dall’accademia, è emozionato per la 
sua prima missione – soprattutto perché servirà sotto Stanhope, suo ex 
responsabile ed oggetto dei desideri della sorella.

March, 1918. C-company arrives to take its turn in the front-line trenches of 
northern France, led by the war-weary Captain Stanhope. With a German 
off ensive imminently approaching, the offi  cers and their cook use food 
and the memories of their lives before the war to distract themselves, 
while Stanhope soaks his fear in whisky, unable to deal with his dread of 
the inevitable. A young offi  cer, Raleigh, arrives fresh out of training and 
abuzz with the excitement of his fi rst real posting – not least because he is 
going to serve under Stanhope, his former school house monitor and the 
object of his sister’s aff ections.

Sarà presente in sala / The special guest of the evening is: Saul Dibb

SABATO 21 APRILE 
SATURDAY 21st APRIL

Cinema Tasso > 10:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

VICTORIA 
Seconda Stagione / Second Season Ep.1 -2
Ideatore / Created by Daisy Goodwin 
Cast Jenna Coleman, Tom Hughes, Peter Bowles
UK 2016
Versione Italiana / Italian Version

Gli anni ’40 del 1800 sono tra i più diffi  cili per Victoria: dopo la nascita 
della sua primogenita dovrà cercare un nuovo equilibrio nell’essere 
regina, moglie e madre. Mentre suo marito, il principe Albert, inizia 
a soff rire del peso del suo ruolo indefi nito come principe consorte, 
Victoria dovrà aff rontare gravi problemi istituzionali. In questa seconda 
stagione Victoria e Albert aff rontano il problema di trovare la felicità, 
anche nei periodi tumultuosi. 

The 1840s are the most diffi  cult years for Victoria: after the birth of 
her daughter, she will have to fi nd a new equilibrium between being a 
Queen, a wife and a mother. Whilst her husband, Prince Albert, begins 
to suff er the weight of his undefi ned role as the Prince Consort, Victoria 
will have to handle severe institutional problems. In this second series, 
Victoria and Albert must face the problem of how to fi nd happiness, 
even during tumultuous times.

Per gentile concessione di / Courtesy of LAF (139 SKY)

Chiostro / Cloister San Francesco > 12:00 
Spazio Incontri

SORRENTO INCONTRA / MEETING WITH:
DAISY GOODWIN
Storie regali: “Victoria” dal romanzo alla serie 
Stories of Royalty: “Victoria” from the novel to the TV series

Introduce / Presented by Riccardo Chiattelli
Direttore contenuti e comunicazione / Business, Content and 
Communication Director LaF
Intervista a cura di / Interview by 
Costanza Rizzacasa d’Orsogna
Scrittrice, saggista e giornalista del / writer, essayist and journalist of 
Corriere della Sera 

Daisy Goodwin (1961) è scrittrice, produttrice e sceneggiatrice 
televisiva inglese. Ha pubblicato due romanzi, tradotti in Italia da 
Sonzogno: L’ereditiera americana (2013) e L’amante inglese di Sissi 
(2014). Alla regina Vittoria ha dedicato un romanzo, nonché l’omonima 
serie televisiva, in onda su LaF (139 Sky). 

Daisy Goodwin (born in 1961) is an English writer and television producer. 
She has published several historical novels translated into Italian by 
Sonzogno, The American Heiress (2013), the Fortune Hunter (2014), and 
Victoria (2017) dedicated to the Queen Victoria, which has become a 
drama television series under the same title.

L’incontro, in collaborazione con LaF (139 Sky) 
è in inglese con traduzione in italiano in consecutiva 
The talk is in English with a simultaneous translation in Italian

Cinema Tasso > 16:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

AMY (128’)
Regia / Director Asif Kapadia
Cast Amy Winehouse
UK 2015
Versione Originale / Sottotitoli in Italiano
Original Version / Italian Subtitles

Amy Winehouse, star della musica internazionale, muore di arresto 
cardiaco a soli 27 anni nella sua casa di Londra a causa dell’eccesso 
di alcol e droga. Ma chi era Amy prima del successo? Asif Kapadia, 
scavando nei video personali della cantante e grazie all’uso di 
materiale di repertorio privato, compie un percorso a ritroso nel 
tempo per raccontare non la star mondiale, ma semplicemente Amy. 

Amy Winehouse, international music star, died of a heart attack, at the 
age of 27 in her London home, due to her drug and alcohol addiction. 
But who was Amy before her success? Asif Kapadia, digging into the 
singer’s personal testimonials and thanks to the use of unseen archival 
footage, embarks into a backwards journey to tell us not about the star, 
but simply about Amy. 



Chiostro / Cloister San Francesco > 16:30  
Spazio Incontri 

SORRENTO INCONTRA / MEETING WITH: 
ALESSANDRO GASSMAN, ANTONIO FOLLETTO 
E ALESSANDRO D’ALATRI
I Bastardi di Pizzo Falcone 

In collaborazione con / in collaboration with CLEMART / RAI FICTION

a seguire

SORRENTO INCONTRA / MEETING WITH: 
LUCA BERNABEI | LUX VIDE
I Medici ed il nuovo concetto di Mediterranean drama!  
Medici: New Concept of Mediterranean drama!

in esclusiva mondiale le prime immagini 
della Seconda Stagione della serie Tv: I MEDICI
Mondial preview of fi rsts images of second season of MEDICI

Interviste a cura di / Interviews by Remigio Truocchio
Direttore artistico / Artistic Director

Chiostro / Cloister San Francesco > 18:00 
Spazio Incontri

SORRENTO INCONTRA / MEETING WITH: 
RUPERT EVERETT 
Ospite d’onore della 40° Edizione
Special guest of the 40° Edition 

Intervista a cura di / Interview by 
Barbara Tarricone - Sky Cinema 
 
Rupert Everett, regista ed interprete britannico. Nell’arco della sua 
carriera ha lavorato con grandi registi come Francesco Rosi, Robert 
Altman, Tim Burton. Nel 1996 è protagonista de Il matrimonio del mio 
migliore amico nel quale diviene un’icona collettiva. Dopo una carriera 
trentennale, Everett passa dietro la macchina da presa fi rmando la 
sua opera prima, The happy prince, nei duplici panni di regista e 
protagonista principale.

Rupert Everett, british director and actor. During the span of his career, 
Rupert Everett has worked with prestigious directors like Francesco 
Rosi, Robert Altman and Tim Burton. In 1996, he was the protagonist of 
My Best Friend’s Wedding becoming a collective icon. After a 30 years 
career, Everett goes behind the camera directing his fi rst feature fi lm, 
The Happy Prince, in the double role of director and protagonist.

In collaborazione con / In collaboration with VISION DISTRIBUTION 

Cinema Tasso > 20:30 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

THE HAPPY PRINCE (105’)
Regia / Director Rupert Everett
Cast Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson
UK 2018
Versione Originale / Sottotitoli in Italiano
Original Version / Italian Subtitles

Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde trascorre 
gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi 
del suo passato riaffi  orano, trasportandolo in altre epoche e in altri 
luoghi. Non era lui un tempo l’uomo più famoso di Londra? L’artista 
idolatrato da quella società che l’ha poi crocifi sso? Oggi Wilde ripensa 
con malinconia alle passioni che l’hanno travolto e con tenerezza al 
suo incessante bisogno di amare incondizionatamente. “The Happy 
Prince” è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e 
morì per amore. 

In a modest hotel room in Paris, Oscar Wilde is spending the last days 
of his life like in a vivid dream, his past memories resurface, taking him 
to past times and places. Wasn’t he, sometime before, the most famous 
man in London? The idolised artist of that society that then had crucifi ed 
him? Wilde melancholically revisits the passions that has transported 
him with tenderness and his ceaseless need for unconditional love. “The 
Happy Prince” is an intimate portrait of a genius who lived and died in 
the the name of love.

Sarà presente in sala / The special guest of the evening is Rupert Everett
In collaborazione con / in collaboration with VISION DISTRIBUTION 

Cinema Tasso > 22:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview

BEAST (107’)
Regia / Director Michael Pearce 
Cast Jessie Buckley, Johnny Flynn, Trystan Gravelle
UK 2017
Versione Originale / Sottotitoli in Italiano
Original Version / Italian Subtitles

Moll ha 27 anni e abita ancora a casa. Ma la piccola comunità insulare 
nella quale vive e il legame profondo con la famiglia, la fanno sentire 
intrappolata. Quando incontra Pascal, uno spirito libero, per lei si 
apre un mondo completamente nuovo, quello dell’amore folle e 
incontrollato. Così fi nalmente libera dalle pressioni familiari, Moll va 
a vivere con Pascal per iniziare una nuova vita. Ma quando il giovane 
viene arrestato come sospettato principale per una serie di brutali 
omicidi, la ragazza si ritrova sola contro tutti. Nonostante le diffi  coltà, 
Moll decide di non lasciare Pascal non assecondando i sospetti della 
famiglia e della comunità. Le scelte di fronte alle quali si troverà, 
cambieranno per sempre la sua vita.



Moll is 27 and still living at home, stifl ed by the small island community 
around her and too beholden to her family to break away. When she 
meets Pascal, a free-spirited stranger, a whole new world opens up to 
her and she begins to feel alive for the fi rst time, falling madly in love. 
Finally breaking free from her family, Moll moves in with Pascal to start 
a new life. But when he is arrested as the key suspect in a series of 
brutal murders, she is left isolated and afraid. Choosing to stand with 
him against the suspicions of the community, Moll fi nds herself forced to 
make choices that will impact her life forever. 

DOMENICA 22 APRILE 
SUNDAY 22nd APRIL

Chiostro / Cloister San Francesco > 12:00 
Spazio Incontri

CIAK INCONTRA / MEETING WITH: 
HANIF KUREISHI - EDOARDO DE ANGELIS
The World Below

Intervista a cura di / Interview by 
Piera Detassis Direttore / Director CIAK
Direttore Artistico / Artistic Director Accademia David di Donatello
Alessandra De Luca Giornalista / Journalist of CIAK
 
Hanif Kureishi: Autore britannico. I suoi romanzi, in cui sono aff rontati 
temi quali l’emarginazione delle minoranze e le complesse relazioni 
che si intrecciano nelle nuove società multietniche, gettano uno 
sguardo lieve e ironico eppure estremamente analitico sulle 
contraddizioni e sulle complesse dinamiche della contemporaneità; 
tra di essi occorre citare The Buddha of Suburbia e il più recente 
The mother. Nel cinema si fa un nome nel 1984 quando la sua 
sceneggiatura di My Beautiful Laundrette di Stephen Frears riceve una 
nomination agli oscar. Intimacy, il suo terzo romanzo viene portato 
sul grande schermo dal francese Patrice Chéreau vince l’Orso d’oro 
al Festival di Berlino. Il fi lm Venus (2006), scritto da Kureishi vale a 
Peter O’Toole un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Nel 2009 
Kureishi fa parte della giuria del Festival di Cannes.
Edoardo De Angelis: regista, sceneggiatore e produttore 
cinematografi co. Esordisce alla regia nel 2011 con Mozzarella Stories 
e nel 2014 dirige Perez. Nel 2016 realizza Indivisibili, presentato alla 73° 
Mostra Internazionale del cinema di Venezia e vincitore di 6 David di 
Donatello e numerosi altri riconoscimenti. Attualmente sta lavorando 
al suo nuovo fi lm: Il Vizio della speranza.
 
Hanif Kureishi, author and screenwriter. His novels, which address 
thematics such as the marginalisation of minorities, racism and the 
complex relationships intertwined in new multiethnic societies, take a 

gentle and ironic look, although acutely analytic, at the contradictions 
and complexities of contemporary dynamics, among them is The 
Buddha of Suburbia and the most recent The Mother. In the cinema 
Kureishi made a name for himself in 1985 with the screenplay of My 
Beautiful Laundrette directed by Stephen Frears which received an 
Academy Award nomination for Best Screenplay. Intimacy, his third 
novel was brought to the big screen by Patrice Chereau winning the 
Golden Bear at the Berlin Film Festival. In 2009, Kureishi takes part at 
the Cannes Film Festival jury.
Edoardo De Angelis, director, screenwriter and cinematographic 
producer. He began his career in 2011 with Mozzarella Stories and in 
2014 directs Perez. In 2016 released Indivisibili, presented at the 73rd 
International Venice Film Festival and winner of six David of Donatello 
and multiple awards. Currently, De Angelis is working to a new fi lm: Il 
vizio della speranza. 

L’incontro sarà in inglese con traduzione in italiano in consecutiva 
The talk is in English with a simultaneous translation in Italian

In collaborazione con / in collaboration with CIAK MAGAZINE

Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

LADY MACBETH (89’)
Regia / Director William Oldroyd
Cast Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton 
UK 2016
Versione Originale / Sottotitoli in Italiano
Original Version / Italian Subtitles

Nell’Inghilterra del 1865 rigide convenzioni sociali impongono alle 
donne mariti padroni. Ma la giovane Lady Macbeth si rifi uta di vivere 
un’esistenza alle dipendenze di un uomo negligente, provando ad 
emanciparsi dal vincolo coniugale. “Venduta” in moglie a un uomo 
che non ama e con il doppio dei suoi anni, la diciassettenne Katherine 
inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere. La storia 
passionale, giunta a interrompere la monotonia e la solitudine della 
vita di campagna, diventa una vera ossessione per la ragazza tanto da 
spingerla a compiere gesti estremi e spietati.

In rural England,1865, suff ocating social conventions are forced onto 
women by their master husbands. However, the young Macbeth 
is refusing to live an existence of dependency to a bitter man, and 
attempted to emancipate from marriage constrains. ‘Sold’ to a man who 
she doesn’t love and twice her age, the seventeen year old Katherine 
begins a clandestine relationship with a young ostler. The passionate 
aff air, which interrupts the monotony and solitude of the country life, 
becomes a true obsession for the girl pushing her to commit extreme 
and merciless actions.



Chiostro / Cloister San Francesco > 18:00 
Spazio Incontri

CIAK INCONTRA / MEETING WITH:
FERZAN OZPETEK 
Fate, misteri e magnifi che presenze. 
Il piacere del racconto nel cinema di Ferzan Ozpetek. 
Fairies, mystery and magnifi cent haunting. 
The pleasure of the narrative in the cinema 
of Ferzan Ozpetek. 

Intervista a cura di / Interview by
Alessandra De Luca
Giornalista / Journalist CIAK 
 
Ferzan Ozpetek: Esordisce alla regia nel 1996 con Bagno turco 
presentato al 50° Festival di Cannes. Nel 2003 si aggiudica numerosi 
premi tra cui il David di Donatello al miglior fi lm con La fi nestra di 
fronte, distribuito anche in America. Dal 2004 ad oggi ha realizzato 
molti lungometraggi tra i quali Saturno contro (2007), Un giorno 
perfetto (2008), Mine vaganti (2010), Magnifi ca presenza (2012) ed il 
suo ultimo fi lm, Napoli Velata (2018), campione d’incassi, interamente 
girato nella città partenopea. Oltre all’attività di regista, Ozpetek si è 
dedicato alla scrittura pubblicando i libri: Rosso Istanbul, dal quale è 
stato tratto l’omonimo fi lm e Sei la mia vita. 

He debuted as director in 1996 with Hamam (Bagno Turco), presented 
at the 50th Cannes Film Festival. In 2003, He won multiple awards, 
including the David of Donatello as Best Film with Facing Window 
(La Finestra Di Fronte), also distributed in the US. Since 2004, he has 
released several featured fi lms such as Saturno contro (2007), Un giorno 
perfetto (2008), Mine vaganti (2010). His last fi lm, Napoli Velata (2018), 
is a thriller entirely fi lmed in the Neapolitan city. Other than being a fi lm 
director, Ozpetek is a writer and has published several books: Rosso 
Istanbul (2013) has been made under the same name into a fi lm and his 
latest novel is Sei la Mia vita (2015).

In collaborazione con / In collaboration with CIAK Magazine 

Cinema Tasso > 20:30 
Spazio Cinema > Anteprima Nazionale / Italian Preview 

EDIE (102’)
Regia / Director Simon Hunter 
Cast Sheila Hanckock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan 
UK 2017
Versione Originale / Sottotitoli in italiano
Original version / Italian Subtitles

Edith Moore è una donna brusca e rigida di ottant’anni. Nei mesi 
successivi alla morte del marito George, il rapporto con la fi glia Nancy 
peggiora a causa della volontà di quest’ultima di trasferire la madre 
in una casa di riposo. Per Edie è l’inizio della fi ne. La morte le sembra 
sempre più vicina e con lei tutti i rimpianti del passato. In particolare 
quando Edie era sposata il padre aveva pianifi cato una scalata per 
loro nelle Highlands scozzesi. Lei desiderava andare ma suo marito 
George, un uomo diffi  cile e controllato, non l’aveva mai appoggiata, 
costringendola a rinunciarvi. Trent’anni dopo Edie capisce che per lei 
è arrivato il momento di fare quel viaggio da sola.

Edith Moore is a bitter, gruff  woman in her eighties. In the months 
following her husband George’s death, Edie’s strained relationship 
with her daughter Nancy begins to worsen. The question over Edie’s 
future looms large; while Edie tries hard to convince Nancy she can 
manage fi ne by herself, Nancy is making plans for her mother to move 
to a retirement home. Edie feels like it is the beginning of the end. It 
seems she will die with all the regrets of her past intact and one regret 
haunts her most of all. When Edie was married, her father planned a 
climbing trip for them in the Scottish Highlands. Edie yearned to go, but 
her husband George, a diffi  cult and controlling man, made her stay at 
home, nearly thirty years later, 

Sarà presente in sala / The special guest of the evening is
Simon Hunter



RETROSCENA DE / BACKSTAGE 
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Fotografi e di Anna Camerlingo 

Mostra fotografi ca / Photography exhibition
Chiostro di San Francesco 
18 aprile - 1 maggio 2018 / 18th april - 1st may 2018

INGRESSO LIBERO E GRATUITO / FREE ENTRANCE

Un racconto per immagini sulla città, sui luoghi dei set de I Bastardi 
di Pizzofalcone, su Napoli che si presta in maniera ideale alla 
fi nzione cinematografi ca. La mostra si apre con degli scorci inusuali 
sui quartieri interessati dai set accompagnati dalle immagini dei 
retroscena della fi ction. Uno sguardo che abbraccia la realtà 
borghese e quella popolana, il lusso e il degrado: Napoli nella sua 
molteplicità di luci e ombre. Il racconto poi si concentra sugli attori per 
scoprirne gli umori, le tensioni, l'uomo dietro il personaggio, complice 
la familiarità sul set, che consente al fotografo di essere quasi 
invisibile, e di cogliere immagini in assoluta naturalezza.

A visual story about the city and the places of the set of I Bastardi 
di Pizzofalcone, but also about Naples as a city which particularly 
lends itself to cinema. The exhibition begins with unusual views of the 
neighbourhoods where the series was shot, accompanied by images 
from the fi lm’s backstage. It’s a way of seeing that encompasses both 
the reality of the higher classes and the popular one, splendour and 
decay: Napoli seen in its variety of lights and shadows. Then the focus 
of the story shifts to the actors, to their moods and tensions, to the 
men behind the characters; through her familiarity with the fi lm set, the 
photographer is able to become invisible and captures images with 
great naturalness.

a cura di in collaborazione con

Mostra fotografi ca realizzata nell’ambito del progetto
“Nuove strategie per il cinema in Campania” programmato 
e fi nanziato dalla Regione Campania con i fondi POC 2014-2020

Photo exhibition realized within the framework of the project 
“Nuove strategie per il cinema in Campania”organized and fi nanced 
by Regione Campania with POC funds 2014-2020
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