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Sono estremamente felice di poter presentare questo 
nuovo grande progetto della nostra città: Civita 
Cinema. Un evento di sei giorni interamente dedicato 
alla settima arte. Un meeting di addetti ai lavori, di 
illustri personalità, che accoglieremo nel nostro borgo 
e che daranno ancora più luce alla nostra splendida 
Civita ed a Bagnoregio su cui è in cantiere un 
importante lavoro di lancio. 
In questi ultimi anni abbiamo raggiunto una presenza 
turistica davvero importante, adesso è il momento di 
dare spazio alla qualità della proposta.
Quest’evento riassume in pieno quelle che sono le 
linee guida, che da sempre hanno caratterizzato 

il mio percorso politico e quello della mia preziosa squadra. Aumentare l’offerta 
per intrattenere ancor di più questo magnifico flusso, che di anno in anno diventa 
sempre più numeroso e consapevole.
Civita Cinema è anche un omaggio alle nostre terre, che hanno sempre brillato nella 
storia del cinema, ad iniziare dall’inaugurazione con il film “La Strada” di Federico 
Fellini, che 64 anni fa trasformò tutta Bagnoregio nel set del suo indimenticabile 
capolavoro premio Oscar.
Civita Cinema è un evento in grado contemporaneamente di dare risalto al passato, 
attraverso la conoscenza e la divulgazione di tutte le produzioni cinematografiche 
del nostro territorio, di illuminare il presente con un fermento culturale che dal 19 
al 24 giugno sono sicuro ci conquisterà tutti e di tracciare il futuro, con una crescita 
costante, caratterizzata dall’impegno degli organizzatori di non fermarsi al solo 
evento estivo. Puntando alla costruzione di una lunga stagione di eventi e proposte, 
che caratterizzeranno e animeranno culturalmente il nostro paese durante tutti i 
periodi dell’anno.
Civita Cinema già alla sua seconda edizione è certamente un evento da non 
perdere, ma con il tempo e abbinato alla nostra Civita, sono sicuro che diverrà un 
appuntamento imperdibile per l’intero panorama nazionale e anche un ulteriore e 
prestigioso aiuto per il riconoscimento a Patrimonio dell’Unesco, percorso a cui 
stiamo lavorando senza sosta da oltre due anni.
Augurando un immenso in bocca al lupo ai Direttori Vaniel Maestosi e Glauco 
Almonte e a tutto il loro preparatissimo staff, non mi resta che dire: Ciak...Civita 
Cinema!!!

FRANCESCO BIGIOTTI 
(Sindaco di Bagnoregio)
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PRESENTAZIONE
2° CIVITA CINEMA
Dal 19 al 24 Giugno 2018, Bagnoregio (VT) e il borgo incantato di Civita di 
Bagnoregio stendono il tappeto rosso per la seconda edizione di “Civita Cinema”

“Civita Cinema” è una ‘Strada’ che parte da Civita di Bagnoregio e vi ritorna, portando 
il cinema nella sua terra: due terzi di secolo dopo l’Oscar di Federico Fellini, Bagnoregio 
è più viva che mai, set di film, di spot e di fiction, location ideale per una manifestazione 
innovativa, che vuole guardare alla settima arte da ogni prospettiva possibile.

“Civita Cinema” è una mostra, che mette in risalto la caratteristica più importante 
del cinema: la sua capacità di unire arte e artigianalità; regia e recitazione, scrittura e 
montaggio, musica e fotografia e via dicendo, il cinema si mostra nella sua interezza e 
nella sua complessità.

“Civita Cinema” è un festival che non si ferma alla proiezione o al tappeto rosso, ma dà 
modo al pubblico di confrontarsi con il film, di vivere un’esperienza collettiva e allo stesso 
tempo di partecipare attivamente all’evento.

“Civita Cinema” è anche Arte Contemporanea grazie alla collaborazione con il progetto 
TerraMedia ed è soprattutto Musica con la creazione di un’esclusiva ed originale Band 
che propone 6 concerti dedicati alle colonne sonore.

“Civita Cinema” è la valorizzazione di un territorio: strade, piazze, palazzi, auditorium, 
ogni evento è a misura del luogo che lo ospita; di giorno il borgo sospeso calamita 
l’attenzione e si offre attraverso incontri, lezioni, presentazioni di libri, concerti all’ora 
dell’aperitivo e sezioni collaterali, mentre di sera è la città di Bagnoregio con le sue 
piazze ad accogliere le platee più grandi per le proiezioni e gli incontri.

“Civita Cinema” è spettacolo nello spettacolo: il piacere di godersi un film, l’interesse di 
ascoltare un autore o di interagire con un professionista all’interno di Civita di Bagnoregio, 
uno dei borghi più belli e famosi del mondo, o nei luoghi di Bagnoregio, una piccola città 
che ha trovato la Strada per crescere e per trasformare la fortuna di un luogo straordinario 
in un centro capace di consolidarsi attraverso la cultura e lo spettacolo.

“Civita Cinema” è un evento organizzato dall’Associazione Culturale Factotum 
(www.associazionefactotum.it) e diretto da Vaniel Maestosi e Glauco Almonte, creatori 
e direttori anche di Est Film Festival - Montefiascone (www.estfilmfestival.it) e della 
rassegna Cinema & Terme - Viterbo (www.termedeipapi.it).



6

LU
OG

HI
BAGNOREGIO
•  Piazza Cavour
•  Piazzale Biondini
•  Auditorium Taborra
•  Cinema Alberto Sordi
•  Casa del Vento
•  Magna Civita

CIVITA DI BAGNOREGIO
•  Piazza San Donato
•  Palazzo Alemanni

Dal 19 al 24 Giugno 2018,
in occasione di Civita Cinema

l’ingresso a Civita di Bagnoregio
sarà gratuito dalle ore 16:30





Agriturismo Buonasera
RELAX E BENESSERE IN CAMPAGNA

Alloggi, Ristorazione, Piscina, Parco

A 500 metri sul livello del mare, circondato da tonde colline e boschi 
di querce, rappresenta l’ambiente ideale per tutti coloro che vogliono 

trascorrere momenti di tranquillità, di piacere e di contatto con la  
natura in un ambiente incontaminato.

Agriturismo Buonasera - Loc. Buonasera - Bagnoregio (VT) - Italy
Tel. 0761 792397  Mobile 340 6450421 - 349 3513581

info@agribuonasera.com - www.agribuonasera.it - www.agribuonasera.com
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TRAVERSATA FUNAMBOLO ANDREA LORENI

...OLTRE 30 EVENTI E PIÙ DI 50 OSPITI...

vedi pagina 11

MARTEDÌ 19 GIUGNO        22.00
  BAGNOREGIO - PIAZZA CAVOUR

FULVIO LUCISANO

vedi pagina 16

VENERDÌ 22 GIUGNO        18.00
  CIVITA DI BAGNOREGIO - PIAZZA SAN DONATO

GIUSEPPE TORNATORE

vedi pagina 19

SABATO 23 GIUGNO         21.30
BAGNOREGIO - PIAZZALE BIONDINI

NICOLAS VAPORIDIS E MATTEO BRANCIAMORE

vedi pagina 20

DOMENICA 24 GIUGNO        18.00

SPETTACOLO EDOARDO LEO

vedi pagina 21

DOMENICA 24 GIUGNO       21.30
  BAGNOREGIO - PIAZZALE BIONDINI

I 5 APPUNTAMENTI IMPERDIBILI 
DI CIVITA CINEMA

  CIVITA DI BAGNOREGIO - PIAZZA SAN DONATO
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22
BAGNOREGIO

19
M A R T E D Ì

 
G I U G N O

21:00
PIAZZA CAVOUR
Inaugurazione 
2° Civita Cinema 

19:00
PIAZZA CAVOUR
Concerto 
Nino Rota e la  
musica  
dell’anima
Nino Rota (all’anagrafe Gio-
vanni Rota Rinaldi) veniva 
definito da Federico Fellini, 
un amico magico. Insieme 
hanno creato capolavori 
come: “Amarcord”, “8 e 1/2”, 
“La strada”, “La dolce Vita”, ”I 
Clowns”, “Le notti di Cabiria”, 
“Il Casanova”, in una simbiosi 
di amicizia e creatività senza 
precedenti nella storia del cinema.

 
Movie Dream Band
Marcello Balena 
sax soprano - tenore 
Stefano Angeli 
pianoforte 
Piero Ranucci 
basso e contrabbasso 
Pietro Fumagalli 
batteria e percussioni

intervengono:
 
Lorenza Bonaccorsi 
(Ass.re Turismo Regione Lazio)

Francesco Bigiotti 
(Sindaco Bagnoregio)

Luca Profili 
(Vice Sindaco Bagnoregio)

Vaniel Maestosi 
(Direttore Civita Cinema)

Glauco Almonte 
(Direttore Civita Cinema)

Flavio Verzaro 
(Direttore Museo Taruffi)

Navina Scorsino  
(la sposa nel film “La Strada”)

Ascenzio Artemi  
(il bambino nel film “La Strada”)

Francesco Trucca  
(nipote di Ugo Trucca, autore del 
motocarro di Zampanò)

BAGNOREGIO
MA

RT
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Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti. 
Per il periodo del 
Festival dalle ore 16:30 
l’accesso a Civita di 
Bagnoregio è gratuito. 

Con il maltempo gli 
eventi  si  

svolgono a Bagnoregio, 
presso Auditorium Taborra o 

Cinema Alberto Sordi.

Per ulteriori informazioni 
visita il sito 

www.civitacinema.it

 
SEGUICI SUI SOCIAL 

 
 

#civi tacinema
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MARTEDÌ 19 GIUGNO

22:00
PIAZZA CAVOUR
Il Funambolo Andrea Loreni
Traversata nel cielo in omaggio a La Strada di Fellini
Una delle scene più famose del film “La Strada”, premiato con  
l’Oscar nel 1957, è l’esibizione funambolica del “Matto” - Richard 
Basehart (in verità della sua controfigura Giovanni Callegari) a  
Piazza Cavour, al termine della Processione che attraversa Bagno-
regio, sotto lo sguardo affascinato di “Gelsomina” - Giulietta Masina.  
Il funambolo Andrea Loreni ripeterà, per la prima volta dalla  
notte di riprese del 3 aprile 1954, la traversata di Piazza Cavour,  
camminando sul cavo d’acciaio sospeso a oltre dieci metri dal 
suolo.

“Sono onorato di poter partecipare alla celebrazione di uno dei 
film più importanti della storia del cinema italiano - afferma Loreni, 
recordman italiano per la traversata di 250 metri di lunghezza tra 
i colli di Penna e Billi in Romagna - e l’occasione di camminare 
nel cielo in questo luogo meraviglioso mi emoziona ancora di più”. 

BAGNOREGIO BAGNOREGIO

Andrea Loreni è un 
funambolo e recordman 
torinese. Nato nel 1975, è l’unico 
funambolo in Italia ad essere 
specializzato in traversate a 
grandi altezze. Andrea ha 
camminato nei cieli del mondo, 
sopra l’acqua o sulle verdi 
distese di montagne e valli, 
tra edifici antichi, in piano e in 
pendenza, in silenzio o tra i 
suoni degli elementi.

22:30
PIAZZA CAVOUR
Proiezione 
La Strada
regia di Federico Fellini 
(1954), Drammatico, 108 min. 
con G. Masina, A. Quinn,  
R. Basehart 

Zampanò, rozzo saltimbanco, 
si guadagna da vivere girando 
di paese in paese con l’inge-
nua Gelsomina; una sera, 
dopo una processione, Gelso-
mina incontra il “Matto”, acro-
bata dal carattere opposto a 
quello di Zampanò...

24:00
MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIO
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22
17:00

PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Andrea Loreni 
il Funambolo
A poche ore dalla traversa-
ta di Piazza Cavour, Andrea 
Loreni racconta le sensazioni 
vissute sul cavo ripercorrendo 
le orme del “Matto” nella sce-
na-simbolo de “La Strada”. 
Sarà l’occasione per  scoprire 
i segreti di un funambolo-filo-
sofo, la preparazione neces-
saria per affrontare il vuoto e 
la paura: è incoscienza o, al 
contrario, piena consapevo-
lezza di sé?

18:00
PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Bianca Nappi
La vita dell’attore: la formazio-
ne, i provini, le agenzie; cine-
ma, teatro, televisione e pub-
blicità; la scelta dei progetti a 
cui aderire, le aspirazioni e i 
sogni nel cassetto. Bianca 
Nappi ripercorre la sua carrie-
ra raccontando l’approccio al 
set, il rapporto con i registi e 
tutto quanto succede prima e 
dopo le riprese.

CIVITA DI BAGNOREGIO

20
MERCOLEDÌ

 
G I U G N O

Appassionata di teatro 
e cinema fin da piccola, 
esordisce in tv nel 2001 e 
sul grande schermo l’anno 
seguente; lavora, tra gli altri, 
con Fatih Akin, Marco Tullio 
Giordana e tre volte con Ferzan 
Ozpetek, partecipando inoltre 
a diversi progetti di autori 
esordienti. Recentemente è 
stata in tv nel cast di “Sirene”, 
al cinema in “Taranta on the 
road” e a teatro con Francesca 
Comencini; attualmente è su 
Tim Vision con “Skam”.

CIVITA DI BAGNOREGIO
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Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti. 
Per il periodo del 
Festival dalle ore 16:30 
l’accesso a Civita di 
Bagnoregio è gratuito. 

Con il maltempo gli 
eventi  si  

svolgono a Bagnoregio, 
presso Auditorium Taborra o 

Cinema Alberto Sordi.

Per ulteriori informazioni 
visita il sito 

www.civitacinema.it

 
SEGUICI SUI SOCIAL 

 
 

#civi tacinema
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CIVITA DI BAGNOREGIO

19:00
PIAZZA SAN DONATO
Concerto 
Cinema e Jazz, 
un’identità culturale 
americana
Quando i fratelli Lumière inven-
tarono il cinematografo, a New 
Orleans, nasceva un nuovo tipo 
di musica, un incrocio tra ragti-
me e blues che fu chiamato poi 
jazz. Con il cinema e i musi-
cal, Brodway lanciò le canzoni 
che sono diventati successi 
conosciuti in tutto il mondo. 
 

 
 
Movie Dream Band
Marcello Balena 
sax soprano - tenore 
Stefano Angeli 
pianoforte 
Piero Ranucci 
basso e contrabbasso 
Pietro Fumagalli 
batteria e percussioni

Apertura concerto 
Francesco Lo Turco 
in “A night full of stars”

21:30
PIAZZALE BIONDINI 
Incontro con Alessandro Aronadio 

BAGNOREGIO

(2018), Commedia, durata 90’ 
regia di Alessandro Aronadio, 
con E. Leo, M. Buy, G. Batti-
ston, M. Bruno, G. Michelini

Laureato in psicologia, Alessandro Aronadio si specializza in re-
gia alla Los Angeles Film School e, dopo aver fatto da assisten-
te a vari registi tra cui Besson e Tornatore, esordisce nel 2010 
con il film “Due vite per caso”, selezionato al Festival di Berlino 
e in oltre 50 festival internazionali; contemporaneamente esce 
in libreria un suo saggio su David Cronenberg e il Doppio nel 
cinema. Scrive sia per il cinema che per la tv e nel 2017 esce 
il suo secondo film “Orecchie”, seguito dopo pochi mesi da “Io 
c’è” con Edoardo Leo nei panni del proprietario di un bed & 
breakfast che decide di trasformare in luogo di culto per non 
pagare le tasse; ma fondare una religione non è facile, serve un 
ideologo (Giuseppe Battiston) e soprattutto serve convincere la 
sorella (Margherita Buy), comproprietaria dell’immobile.

A seguire Proiezione  
Io c’è

24:00
MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIO
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22
17:00

PIAZZA SAN DONATO
Editoria e Serie TV 
Incontro con 
Tommaso Matano 
e Angela Maiello
Una collana interamente dedi-
cata alla serialità in tv: Edizioni 
Estemporanee lancia “repetita”, 
collana che analizza le serie tv 
più seguite del momento ed ha 
all’attivo 5 titoli: “Black Mirror”, 
“Fargo – La serie”, “Game of 
Thrones”, “Homeland” e “Go-
morra – La serie”. Più di una 
semplice guida alla visione, 
ogni libro attraversa i racconti 
seriali da un punto di vista fi-
losofico, estetico, semiotico e 
narratologico.

18:00
PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Simona Pampallona
Tra le figure professionali che 
si muovono attorno a un set 
c’è il fotografo di scena: Si-
mona Pampallona, fotografa 
a Bagnoregio sul set di “Laz-
zaro felice”, racconta i dettagli 
del suo mestiere mostrando 
alcuni degli scatti realizzati 
nella valle dei calanchi.

CIVITA DI BAGNOREGIO

21
G I O V E D Ì

 
G I U G N O

Nata a Roma nel 1980, 
Simona Pampallona, in 
genere conosciuta con la 
semplice abbreviazione 
“Pamp”, vive e, a partire dai 
quindici anni, scatta le sue 
prime fotografie in questa 
città. Si dedica con maggiore 
passione a progetti a lungo 
termine, che variano dal 
tema sulla sessualità e al 
genere, al vivere alternativo 
e alla campagna. Lavora 
per il cinema per Tempesta 
Film e collabora con varie 
testate giornalistiche, tra 
cui Repubblica Inchieste e 
Internazionale

CIVITA DI BAGNOREGIO
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Tommaso Matano 
è direttore della collana 
“repetita” per Edizioni 
Estemporanee. Ha studiato 
filosofia ed è sceneggiatore 
per il cinema e la tv. Angela 
Maiello ha pubblicato saggi 
e articoli, in Italia e all’estero, 
su temi di estetica, nuove 
tecnologie e cultura digitale.

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti. 
Per il periodo del 
Festival dalle ore 16:30 
l’accesso a Civita di 
Bagnoregio è gratuito. 

Con il maltempo gli 
eventi  si  

svolgono a Bagnoregio, 
presso Auditorium Taborra o 

Cinema Alberto Sordi.

Per ulteriori informazioni 
visita il sito 

www.civitacinema.it

 
SEGUICI SUI SOCIAL 

 
 

#civi tacinema
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CIVITA DI BAGNOREGIO

19:00
PIAZZA SAN DONATO 
Concerto 
La musica  
pericolosa 
di Nicola Piovani
Pianista, direttore d’’orchestra, 
compositore di musica da ca-
mera, sinfonica, di cinema, di 
teatro e di canzoni... Piovani 
ha scritto musica per più di 
centocinquanta film, collabo-
rando con registi come: Bel-
locchio, Tornatore, Monicelli, 
Moretti, Fellini e Benigni con 
il quale, per la colonna sonora 
de “La vita è bella”, vince nel 
1999 il premio Oscar. 

 
Movie Dream Band
Marcello Balena 
sax soprano - tenore 
Stefano Angeli 
pianoforte 
Piero Ranucci 
basso e contrabbasso 
Pietro Fumagalli 
batteria e percussioni

21:30
PIAZZALE BIONDINI 
Incontro con Claudio Di Mauro

BAGNOREGIO

(2018), Commedia,  
durata 105’ regia di G. Mucci-
no, con: S. Accorsi, P. Favino, 
C. Gerini, S. Impacciatore, S. 
Sandrelli

È il montaggio a dare la forma definitiva a un film, l’ultimo momento in 
cui si può rimediare a eventuali errori: tecnica, astuzia, colpo d’occhio 
e pazienza sono virtù fondamentali per un montatore, che ha il com-
pito di scontrarsi con il regista affinché resti sul campo la soluzione 
migliore. Claudio Di Mauro ha montato oltre 100 film, da “Soldati – 
365 all’alba” a “A casa tutti bene”, lavorando tra gli altri con Marco 
Risi, Gabriele Muccino, Ficarra e Picone, Carlo Verdone, Alessandro 
Genovesi, Giovanni Veronesi. “A casa tutti bene” è la storia di una 
grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni 
sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareg-
giata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata 
costringendo tutti a rimanere sull’isola e a fare i conti con loro stessi, 
con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, 
paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

A seguire Proiezione  
A casa tutti bene

24:00
MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIO
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PIAZZA SAN DONATO
Game Series 
Incontro con 
Mattia Marcucci
Cosa si intende per Game Se-
ries? Ce lo racconta il giovane 
attore viterbese Mattia Marcucci, 
che insieme alla collega Chiara 
Bonome detiene i diritti mondiali 
del format. Si tratta, allo stesso 
tempo, di una web serie e di un 
videogioco, di un cortometraggio 
e di una sfida interattiva: la ver-
sione audiovisiva dei Libroga-
me, l’unione di cinema e teatro 
(la messa in scena è opera della 
compagnia teatrale Trame) che 
invita lo spettatore ad interagi-
re con la storia, coniugando le 
nuove forme di comunicazione 
sul web con quelle artistiche 
classiche.Da poche settimane 
è uscita su YouTube la Game 
Serie “La festa triste”, un thriller 
surreale interamente girato nella 
Tuscia attraverso 26 video colle-
gati in serie.

18:00
PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Fulvio Lucisano e 
Giulio Steve
Fulvio Lucisano, nato a Roma 
nel 1928, è uno dei più im-
portanti produttori cinema-
tografici di tutta la storia del 
cinema italiano. Nel 1958 
fonda la casa di produzione 
e distribuzione IIF (Italian 
International Film), di cui è 
ancora Presidente, che nel 
corso degli anni realizza vere 
e proprie pietre miliari della 
cinematografia italiana. Molti 
tra i più popolari comici italiani 
sono stati prodotti dalla Italian 
International Film, fra i quali: 
Enrico Montesano, Alberto 
Sordi, Paolo Villaggio, Fran-
co Franchi, Ciccio Ingrassia 
e Massimo Troisi, con il suo 
primo film nel ruolo di autore, 
regista e protagonista “Rico-
mincio da tre”. All’inizio degli 
anni novanta fonda la casa di 
distribuzione e produzione Lu-
cisano Media Group, dal 1998 
al 2001 è stato presidente 
dell’ANICA. Giulio Steve è il 
produttore esecutivo della IIF.

CIVITA DI BAGNOREGIO CIVITA DI BAGNOREGIO

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti. 
Per il periodo del 
Festival dalle ore 16:30 
l’accesso a Civita di 
Bagnoregio è gratuito. 

Con il maltempo gli 
eventi  si  

svolgono a Bagnoregio, 
presso Auditorium Taborra o 

Cinema Alberto Sordi.

Per ulteriori informazioni 
visita il sito 

www.civitacinema.it

 
SEGUICI SUI SOCIAL 

 
 

#civi tacinema
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CIVITA DI BAGNOREGIO

19:00
PIAZZA SAN DONATO
Concerto 
La grande musica 
sul set di  
Quentin Tarantino
Tarantino è stato definito un 
“regista DJ”, per la sua unica 
capacità di riuscire a combi-
nare stili diversi, ma sempre 
potenti ed esplosivi, anche le 
sue colonne sonore riflettono 
l’attrattiva poliedrica del suo 
cinema: da “Kill Bill” a “Pulp 
Fiction”, da “Bastardi senza 
Gloria” a “Django”, ogni film ed 
ogni musica appaiono come 
un vero e proprio uragano 
emotivo.

Movie Dream Band
Erika Notarangelo  
voce

Marcello Balena  
sax soprano - tenore

Stefano Angeli  
pianoforte

Andrea Cerasoli  
chitarre

Piero Ranucci  
basso elettrico

Pietro Fumagalli  
batteria 

21:30
PIAZZALE BIONDINI 
Incontro con Alessandro Genovesi 

BAGNOREGIO

(2018), Commedia, durata 90’ 
regia di Alessandro Genove-
si, con D. Abatantuono, M. 
Guerritore, C. Caccamo, S. 
Esposito

Tra tanti autori che hanno girato a Civita di Bagnoregio qualche 
scena dei loro film, spicca Alessandro Genovesi che ne ha fatto la 
location principale del suo film più recente, uscito in sala appena tre 
mesi fa. Catapultato sotto i riflettori 10 anni fa con il testo teatrale 
“Happy Family”, del quale lui stesso ha curato la versione cinema-
tografica per la regia di Salvatores, Genovesi in pochi anni scrive e 
dirige “La peggior settimana della mia vita”,  il sequel “Il peggior Na-
tale della mia vita”, “Soap Opera”, “Ma che bella sorpresa” e “Puoi 
baciare lo sposo”. In quest’ultimo Diego Abatantuono interpreta 
il Sindaco di Civita, politico di ampie vedute ma genitore in crisi 
profonda quando scopre che il figlio Antonio (Cristiano Caccamo) 
vuole sposare il compagno Paolo (Salvatore Esposito); la moglie 
(Monica Guerritore) si schiera con il figlio a patto che il matrimonio 
sia organizzato rispettando tutte le tradizioni.

A seguire Proiezione  
Puoi baciare  
lo sposo 24:00

MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIO
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PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Enrico Lucherini
Buona parte del successo 
di un film si deve all’ufficio 
stampa: la comunicazione 
giusta permette a un film di 
incontrare il suo pubblico 
fin dall’uscita in sala. Enrico 
Lucherini, protagonista nel 
2014 del documentario “Ne 
ho fatte di tutti i colori”, rac-
conta il suo lavoro che ha 
recentemente toccato anche 
Civita di Bagnoregio, set del-
la commedia “Questione di 
karma”.

Negli anni ‘60 inizia, da 
pioniere in Italia, il lavoro 
dell’ufficio stampa. Tra i suoi 
primi film “La dolce vita”, 
“Accattone”, “Il Gattopardo”, 
“Signore e Signori”, “La 
ciociara”, “Salvatore 
Giuliano”. Oggi lo Studio 
Lucherini Pignatelli è uno dei 
maggiori uffici stampa italiani 
per il cinema e la fiction.

CIVITA DI BAGNOREGIO

17:00
PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Gabriele Mayer
Sartoria e costumi: un lavoro 
che risalta nei film in costume, 
ma non è meno importante 
in quelli con ambientazioni 
contemporanee. Dal disegno 
alla realizzazione, dallo studio 
delle mode alla ricerca di ma-
teriali adatti per creare o ricre-
are un capo d’abbigliamento, 
Gabriele Mayer – nome d’arte 
di Gabriele Pacchia – raccon-
ta i segreti del suo lavoro tanto 
per un set quanto per un pal-
coscenico.

Figlio d’arte, a 19 anni il suo 
primo lavoro è la realizzazione 
di 800 divise per “Viva l’Italia” 
di Rossellini; ha lavorato 
con Fellini, De Sica, a teatro 
Ronconi, ha vestito attrici quali 
Loren, Melato, Cardinale, Carrà 
e ha collaborato a lungo con 
Milena Canonero. Ha realizzato 
i costumi per l’episodio “Il 
prete” del film “Contestazione 
generale”, girato nel 1970 a 
Bagnoregio e Civita.

CIVITA DI BAGNOREGIO

11:00
PALAZZO ALEMANNI
Proiezione Videoarte 
anthro-pop-gonia
Regia di Mustfa Sabbagh 
(2015), 8,38 min. (7 video) 
talk con 
Mustafa Sabbagh

Nato ad Amman (JOR) 
1961, è riconosciuto come uno 
dei 100 fotografi più influenti al 
mondo (P. Weiermair, 2015).  La 
sua ricerca, indagata anche in 
documentari dedicati da SkyArte 
(2013) e da Rai5 (2017), è 
condotta attraverso fotografia, 
videoarte ed installazione 
ambientale. Le sue opere 
sono presenti in monografie, 
pubblicazioni internazionali e 
collezioni pubbliche e private, tra 
cui Farnesina e MAXXI a Roma.

CIVITA DI BAGNOREGIO
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19:00
PIAZZA SAN DONATO
Concerto 
La Musica di  
Morricone nel  
Cinema di Tornatore
La magia e il fascino delle 
musiche create dal maestro 
romano, hanno ormai lette-
ralmente stregato il mondo. 
In oltre 50 anni di carriera, 
Morricone ha lavorato con 
tutti i registi più importanti, 
tra i quali Tornatore, con cui 
ha stretto un sodalizio artisti-
co, che ha reso più grande il 
nostro paese: “Nuovo Cinema 
Paradiso”, “L’uomo delle stel-
le”, “La leggenda del pianista 
sull’oceano”.
 
Movie Dream Band
Marcello Balena  
sax soprano - tenore

Stefano Angeli  
pianoforte

Andrea Cerasoli  
chitarre

Piero Ranucci  
basso elettrico

Michele Villetti 
batteria

21:30
PIAZZALE BIONDINI 
Incontro con Giuseppe Tornatore 

regia di Giuseppe Tornatore 
(1995),  Drammatico,  
113 min. con  
S. Castellitto, T. Lodato,  
L. Trieste, L. Gullotta

Il più importante autore cinematografico legato a Civita di Bagnore-
gio è Giuseppe Tornatore: il regista siciliano ha girato a Civita una 
scena del film “L’uomo delle stelle” e ne è rimasto colpito a tal punto 
da comprarvi casa, soggiornandovi per lunghi periodi dedicati alla 
scrittura dei suoi progetti. Il film, con Sergio Castellitto nei panni di 
un falso inviato di una casa cinematografica che gira per la Sicilia 
promettendo fama e denaro, è il quinto lungometraggio a sette anni 
dalla consacrazione internazionale con il Gran Premio della Giuria 
di Cannes e l’Oscar per “Nuovo Cinema Paradiso”, e gli vale nuo-
vamente la candidatura agli Oscar. Seguiranno, fino ad oggi, altri 
6 film, un documentario su Goffredo Lombardo, la pubblicazione 
di molte sceneggiature tra cui quella di “Leningrado”, progetto mai 
realizzato, e di un “Diario inconsapevole” in cui apre le porte del suo 
mondo attraverso le pagine ritrovate di un diario accidentale.

A seguire Proiezione  
L’uomo delle
stelle 24:00

MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIOBAGNOREGIO
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PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Ago Panini
Meno di un minuto per rac-
contare un storia e colpire 
l’immaginazione dello spetta-
tore: la pubblicità è la forma 
audiovisiva più audace, da un 
lato non ha regole narrative, 
dall’altro ha un obiettivo che 
non può fallire. Ago Panini, 
uno dei registi italiani più af-
fermati, racconta i retroscena 
di questo mondo nel quale gli 
spettatori si immergono quoti-
dianamente.

18:00
PIAZZA SAN DONATO
Incontro con 
Nicolas Vaporidis e 
Matteo Branciamore
Nicolas Vaporidis, nato a 
Roma nel 1981, è un attore 
e produttore cinematografico.
Matteo Branciamore, nato an-
che lui a Roma nel 1981, è un 
attore, cantautore e condut-
tore televisivo. Un intervista 
doppia per un incontro inte-
ramente dedicato alla recita-
zione, attraverso il racconto di 
due attori coetanei. Vaporidis 
inizia la sua carriera nel 2000 
ed interpreta film di successo 
come “Notte prima degli esa-
mi”, “Last Minute Marocco”, 
“Come tu mi vuoi”, “Questa 
notte è ancora nostra”, “Iago”, 
“Tutto l’amore del mondo”, 
“Maschi contro femmine”. 
Branciamore, inizia anche lui 
giovanissimo e diventa subito 
noto al grande pubblico grazie 
al ruolo di Marco Cesaroni 
nella serie televisiva “I Cesa-
roni”, di cui interpreta anche la 
sigla. Al cinema: “5 (Cinque)”, 
“Barabba”, “My Father Jack”, 
“Il mondo di mezzo”, “Anche 
senza di te”.

CIVITA DI BAGNOREGIO CIVITA DI BAGNOREGIO

Autore eclettico, debutta 
oltre 20 anni fa e da allora 
realizza spot in tutto il 
mondo; realizza videoclip 
musicali (Capossela, Silvestri, 
Zucchero, Ramazzotti), film 
(nel 2008 il suo esordio con 
“Aspettando il sole”, Arco 
d’oro al 3° Est Film Festival), 
animazione e nel 2012 
pubblica il suo primo romanzo 
“L’erba cattiva”.

11:00
PALAZZO ALEMANNI
Proiezione Videoarte 
S.N. Via Senza Nome 
Casa Senza Numero
regia di Cosimo Terlizzi 
2008, 26 min. (episodi) 
talk con 
Cosimo Terlizzi

Nato a Bitonto nel 1973, 
realizza opere di fotografia e 
di video. I suoi lavori sono stati 
esposti in prestigiosi musei e 
gallerie come Centre Pompidou 
a Parigi, Mambo di Bologna, 
Centre for Contemporary Art di 
Varsavia, Fondazione Merz di 
Torino. Nel 2017 realizza con 
Buena Onda (casa di produzione 
di Valeria Golino, Riccardo 
Scamarcio e Viola Prestieri) il 
suo primo lungometraggio di 
fiction, “Dei”. 

CIVITA DI BAGNOREGIO
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CIVITA DI BAGNOREGIO

LEO
EDOARDO 

Stefano Francioni Produzioni
presenta

STEFANO
FRANCIONI
p r o d u z i o n i

con le improvvisazioni musicali di

JONIS BASCIR

Ti racconto una storia
in

letture semiserie e tragicomiche

Produzione  STEFANO FRANCIONI    Musiche  JONIS BASCIR    Comunicazione  PAOLO BASILE     Foto  STEFANO POLLIO

BAGNOREGIO

19:00
PIAZZA SAN DONATO
Concerto 
Burt Bacharach, il 
genio anomalo del 
“pop”
La grande musica di Bachara-
ch emoziona soprattutto per il 
suo geniale stile compositivo 
pervaso da cristalline melodie 
e da un’originalità inconfondibi-
le. Non c’è musicista pop, rock 
o jazz che non si sia inchinato 
al suo talento. Bacharach, così 
come Frank Zappa, Brian Wil-
son, Paul McCartney, è sicura-
mente uno dei geni del nostro 
tempo. 

Movie Dream Band
Erika Notarangelo  
voce

Marcello Balena  
sax soprano - tenore

Stefano Angeli  
pianoforte

Andrea Cerasoli  
chitarre

Piero Ranucci  
basso elettrico

Pietro Fumagalli  
batteria

24:00
MAGNA CIVITA
Dopo Festival
Musica live e cocktail speciali 
per stare insieme e vivere 
l’atmosfera del  
Festival fino a  
tarda notte. 

BAGNOREGIO

21:30
PIAZZALE BIONDINI 
Edoardo Leo in “Ti racconto una storia” 
Spettacolo di Letture semiserie e tragicomiche
Improvvisazioni musicali di Jonis Bascir
Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, lettu-
re e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha rac-
colto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, 
ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgen-
te, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio 
e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, 
che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. 
Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, 
non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi 
di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Picco-
lo...), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani 
autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.



22 DIRETTORI 
Vaniel Maestosi, Glauco Almonte
DIREZIONE
Flavia D’Angelo, Agnese Bertolotti, Fortunato Licandro 
DIREZIONE MUSICA
Giancarlo Necciari
DIREZIONE VIDEOARTE
Davide Sarchioni, Isaco Praxolu
UFFICIO STAMPA
Roberto Pomi 
RELAZIONI E SOCIAL MEDIA
Valentina Pudda
DIREZIONE TECNICA
Lorenzo Trapè 
DIREZIONE STAFF
Chiara Bacchiarri, Irene Bracoloni
STAFF TECNICO
Federico Paniccia, Matteo Caprini, Marco Porroni
STAFF
Sara Paoletti, Sara Capotosto, Sabrina Crosta, Veronica Brachino, Costanza Ovidi, Arianna Orsi
FOTO, VIDEO E MONTAGGIO 
Alessandro Sega, Federica Capotosti
PROIEZIONI
Stefano Perquoti, Riccardo Perquoti
FONICI E TECNICI LUCI
Luigi Paola, Mario Testa, Valerio Rossoni, Francesco Rita
PALCHI E STRUTTURE
Gruppo Carramusa
CATERING
Chef Cristiano Sabatini
DRIVER
Valdimir Anes Do Rosario, Daniele Rastrello
GRAFICA
Leonardo Breccola
WEBMASTER
Giordano Rampazzi
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTOTUM 
Via O. Borghesi 43,  

01027 Montefiascone (VT) 
info@associazionefactotum.it 
www.associazionefactotum.it

CIVITA CINEMA 
Tel. 0761 828267    
Cell. 333 4756408 
info@civitacinema.it    
www.civitacinema.it
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ORGANIZZATO DA MAIN SPONSOR

Comune di
Bagnoregio
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L AV O R A Z I O N E  D I  M A R M I  P I E T R E  G R A N I T I  

PROFUMI - SAPONI NATURALI - LINEA COSMETICA BIO


