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E 8° est filM festiVal
Dal 20 al 27 luglio 2014 montefi ascone ospita l’ottava edizione di Est film festival. le tre se-
zioni competitive, che si contendono cinque premi per un valore totale di 8.500 euro, prevedo-
no un concorso di sette Lungometraggi, dedicato alle opere prime e seconde italiane, sei Do-
cumentari e quattordici Cortometraggi, tutti accompagnati dagli incontri con i registi e a volte 
parte del cast. Queste tre sezioni sono pensate per off rire un discorso cinematografi co ampio 
e di qualità, che favorisce inoltre la circolazione e la visibilità del cinema indipendente italiano.

il vincitore della sezione Lungometraggi si 
aggiudica l’arco d’oro e 5.000 euro; mentre i 
vincitori delle sezioni Documentari e Cortome-
traggi si contendono i due archi d’argento e 
1.000 euro ciascuno. Un altro arco d’argento 
con 1.000 euro viene assegnato dal pubblico, 
chiamato a scegliere ogni sera il miglior film 
presentato nella sezione Lungometraggi. la 
ricca offerta culturale si completa con i nume-
rosi eventi della sezione Extra e con la sezione 
Incontri Speciali, come ogni anno  dedicata 
agli appuntamenti con i più prestigiosi protago-
nisti del cinema, ad uno dei quali viene conse-
gnato l’arco di platino. Quest’anno è pupi avati 
a ritirare il premio per la sua straordinaria car-
riera. accanto all’arco di platino, all’arco d’oro 
e ai tre archi d’argento, è confermato il premio
JazzUp e 500 euro, da quest’anno assegnato 
alla miglior colonna sonora originale della se-
zione Lungometraggi.

incontri e diBattiti
Dopo ogni proiezione è previsto l’incontro con il regista del fi lm ed eventuali altri ospiti.

il festival si svolge tra la meravigliosa rocca dei papi, che con le sue due sale e i giardini ospi-
ta le sezioni competitive e molti eventi extra, e piazzale frigo, principale palcoscenico del fe-
stival situato nel centro storico di montefi ascone. contaminati di cinema anche la prestigiosa 

Enoteca provinciale, la splendida 
location colle di montisola, il muret-
to - locale sul lungolago di montefi a-
scone - che inaugura la nuovissima 
ed originale sezione Apericinema, 
e lo storico locale il caff è di piazza 
Vittorio Emanuele che ospita, come 
lo scorso anno, la sezione Caff è Cor-
to, che propone tutti i giorni dalle 10 
alle 22, il meglio dei cortometraggi 
proiettati ad Est film festival. Tutti 
gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

montefi ascone ed Est film festival, un percorso condiviso, costellato da otto anni pieni di cine-
ma, fi lm, incontri, attività, spettacoli, cultura e tantissimi grandi ospiti, tra i quali: maria grazia 
cucinotta, roberto andò, giuseppe piccioni, giuliano montaldo, pupi avati, nanni moretti, car-
lo Verdone, roberto faenza, abel 
ferrara, carolina crescentini, alba 
rohrwacher, luca lionello, giorgio 
Diritti, giovanni Veronesi, Valeria 
solarino, paolo Virzì, micaela ra-
mazzotti, sergio rubini, isabella ra-
gonese, Edoardo leo, massimiliano 
Bruno, rocco papaleo, Terry gilliam, 
laura morante, marco Bellocchio, 
pif, ambra angiolini, gianni amelio, 
giuseppe Tornatore, michele placi-
do, marco giallini, antonello fassari, 
Dori ghezzi.

inGresso Gratuito
Tutti gli eventi di Est film festival sono a ingresso libero fi no a esaurimento posti.

prEsEnTaZionE
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rocca dei papi
la rocca dei papi, edifi cata nel punto più alto e suggestivo di montefi ascone, ospita le proiezioni 
mattutine e pomeridiane nella sala innocenzo iii.

piazzale friGo
situato nel centro storico di montefi ascone, ospita le proiezioni e gli incontri serali delle sezioni Incon-
tri Speciali e Lungometraggi. in caso di maltempo gli spettacoli si svolgono presso il cinema gallery.

enoteca proVinciale
l’Enoteca provinciale, situata all’interno del complesso della rocca dei papi, ospita durante il 
festival ricevimenti serali privati, ma è aperta al pubblico tutti i giorni fi no alle 18.
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il Muretto
il locale è situato direttamente sulla riva del lago di Bolsena (lungolago montefi ascone). la
terrazza coperta del locale ospita tutti i giorni dalle 19 alle 20 la nuova sezione AperiCinema.

il caffÈ
il caff è di piazza Vittorio Emanuele, storico locale situato all’interno di palazzo frigo, è la location 
della sezione Caff è Corto, che si svolge tutti i giorni a ciclo continuo dalle 10 alle 22.

colle di Montisola
il colle di montisola, antico casale di fi ne ottocento fi nemente restaurato, accoglie gli ospiti più 
prestigiosi ed ospita tutte le interviste di Est film festival.
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incontri speciali
appuntamenti con grandi autori e personalità del mondo del cinema, arricchiti da fi lm e dibattiti, 
clip e proiezioni speciali. 

lunGoMetraGGi
i sette fi lm in concorso (opere prime e seconde italiane), seguiti dall’incontro con il regista, concor-
rono per:
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arco d’oro, premio di 5.000 € stanziato da Banca cattolica e assegnato dalla 
giuria al miglior fi lm

arco d’argento, premio di 1.000 € stanziato dalla cantina sociale di montefi ascone 
e assegnato dal pubblico al miglior fi lm

premio JazzUp, premio di 500 € stanziato dal JazzUp festival per la miglior 
colonna sonora originale

arco di platino 2014 (premio italiana assicurazioni) consegnato a pupi avati 
sabato 26 luglio alle ore 21:30 a piazzale frigo

sEZioni

docuMentari
i sei documentari in concorso, seguiti dall’incontro con il regista, concorrono per: 

cortoMetraGGi
i quattordici cortometraggi in concorso, seguiti dall’incontro con il regista, concorrono per: 

apericineMa 
AperiCinema si svolge tutti i giorni tra le 19 e le 
20 sulla terrazza del locale il muretto, palcoscenico 
ideale per godere di spettacoli dal vivo, lezioni di 
cinema, reading e incontri. E’ previsto un servizio 
di navetta per collegare la rocca dei papi e il lun-
golago con partenza prevista dal Belvedere alle 
18:30 e ritorno da il muretto alle 21:00.

eXtra
la sezione più trasversale del festival off re appun-
tamenti di vario genere come: concerti, incontri, 
proiezioni speciali e approfondimenti.

caffÈ corto
al caff è di piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 10 
alle 22, proiezione a ciclo continuo dei migliori cor-
tometraggi passati al festival e dei cortometraggi di 
Est film festival 2014.

arco d’argento, premio di 1.000 € stanziato dall’associazione l’acropoli per il 
miglior documentario

arco d’argento, premio di 1.000 € stanziato dall’Università della Tuscia per il 
miglior corto     
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arco di platino
a pupi aVati
prEmio iTaliana assicUraZioni
sabato 26 luglio alle ore 21.30 presso piazzale frigo, il regista 
pupi avati ritira, dalle mani di andrea Bertalot (Direttore generale 
italiana assicurazioni), l’arco di platino 2014 per la sua straor-
dinaria carriera. il premio, nato nel 2009, omaggia la presenza 
ad Est film festival dei più grandi registi nazionali ed interna-
zionali, e fi n dalla nascita è sempre intitolato e consegnato dal 
main sponsor italiana assicurazioni. giuseppe avati, detto pupi, 
nasce a Bologna nel 1938. nel 1970, a 32 anni, gira il suo primo 
lungometraggio Balsamus, l’uomo di Satana, nel 2011 l’ultimo Il 
cuore grande delle ragazze, che sarà proiettato dopo l’incontro e 
la premiazione. in tutto sono più di quaranta i fi lm scritti e girati dal 
grande regista emiliano.

ALBO D’ORO

2012. TERRY GILLIAM
2013. GIUSEPPE TORNATORE
2014. PUPI AVATI

2009. CARLO VERDONE
2010. GIORGIO DIRITTI
2011. PAOLO VIRZÌ

Roberto Bairo (Italiana Assicurazioni) consegna l’Arco di Platino 2013 a Giuseppe Tornatore.

prEm
i

arco d’oro e 5.000 €
al MiGlior lunGoMetraGGio
prEmio Banca caTTolica grUppo crEVal
fin dalla prima edizione del 2007, la Direzione artistica ha 
puntato su un concorso Lungometraggi esclusivamente 
dedicato alle opere prime e seconde italiane. nel tempo, 
proprio grazie a quest’idea, Est film festival si è ritagliato 
un importante spazio nel settore cinematografi co, diven-
tando un’originale vetrina di qualità, dedicata ai giovani au-
tori e al cinema emergente. ogni anno il vincitore, decreta-
to da una giuria di professionisti, si aggiudica l’arco d’oro 
- miglior lungometraggio, e la relativa e importante cifra di 
5.000 euro. Da sempre il premio è intitolato e consegna-
to, durante la cerimonia di premiazioni, dal main sponsor
Banca cattolica gruppo credito Valtellinese.

Marco Sala (Banca Cattolica - Gruppo Creval) consegna l’Arco d’Oro 2013 a Claudio Giovannesi.

ALBO D’ORO
2010. L’UOMO FIAMMIFERO di m. chiarini
2011. INTO PARADISO di p. randi
2012. IO SONO LI di a. segre
2013. ALÌ HA GLI OCCHI AZZURRI di c. giovannesi

2007. IL VENTO FA IL SUO GIRO di g. Diritti 
2008. COVER BOY - L’ULTIMA RIVOLUZIONE 
          di c. amoroso
2009. ASPETTANDO IL SOLE di a. panini
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arco d’arGento e 1.000 €
al MiGlior filM scelto dal puBBlico
prEmio canTina socialE Di monTEfiasconE
nel 2008 nasce l’arco d’argento - premio del pubblico, 
dedicato alla sezione Lungometraggi. Dopo ogni proie-

zione tutti gli spet-
tatori presenti sono 
chiamati a votare con 
delle schede, e quasi 
nessuno si fa sfuggire 
l’occasione. Questa 
grande partecipazio-
ne del pubblico rende 
il premio particolar-
mente emozionante. 
ogni anno il vincitore si aggiudica l’arco d’argento - pre-
mio del pubblico, e la relativa cifra di 1.000 euro. Da 
sempre il premio è intitolato e consegnato, durante la 
cerimonia di premiazioni, dallo sponsor cantina sociale 
di montefiascone.

ALBO D’ORO

2008. COVER BOY - 
          L’ULTIMA RIVOLUZIONE
          di c. amoroso
2009. LA CASA SULLE              
          NUVOLE
          di c. giovannesi
2010. DICIOTTO ANNI DOPO
          di E. leo
2011. 20 SIGARETTE 
          di a. amadei
2012. SCIALLA! 
          di f. Bruni
2013. COSIMO E NICOLE 
          di f. amato

Fabio Brugnoli (Cantina di Montefi ascone) consegna il Premio del Pubblico 2013 a Francesco Amato.

arco d’arGento e 1.000 €
al MiGlior docuMentario
prEmio associaZionE l’acropoli
nel 2009 nasce l’arco d’argento - miglior Documentario, 
dedicato alla sezione Documentari. la giuria come ogni 

anno è composta da 
una delegazione dei 
soci dell’associazione 
culturale l’acropoli di 
montefiascone. per 
loro stessa confes-
sione, la qualità dei 
documentari proposti 
è così alta, che qua-
si mai raggiungono 
l’unanimità nel decretare il vincitore, il quale ogni anno si 
aggiudica l’arco d’argento – miglior Documentario, e la 
relativa cifra di 1.000 euro. Da sempre il premio è intito-
lato e consegnato, durante la cerimonia di premiazioni, 
dal partner associazione l’acropoli.

prEm
i

Giancarlo Breccola (Associazione L’Acropoli) consegna l’Arco d’Argento 2013 a Pippo Mezzapesa.

ALBO D’ORO
2009. VIA SELMI, 72 - 
          CINEMASTATION 
          di g. cacace, a. Ettorre,
           m. Diciocia
2010. NÌGURI 
          di a. martino
2011. (R)ESISTENZA 
          di f. cavaliere
2012. PINO MASCIARI.           
          STORIA DI UN 
          IMPRENDITORE 
          CALABRESE 
          di a. marinelli
2013. PINUCCIO LOVERO - 
          YES I CAN
          di p. mezzapesa
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arco d’arGento e 1.000 €
al MiGlior cortoMetraGGio
prEmio UniVErsiTÀ DElla TUscia
nel 2009 nasce l’arco d’argento - miglior cortometraggio, 
dedicato alla sezione Cortometraggi. la giuria, da sempre, è 
composta da una selezione di studenti dell’Università della 
Tuscia. ogni anno il vincitore si aggiudica l’arco d’argento - 
miglior cortometraggio, e la relativa cifra di 1.000 euro. 

pr
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ALBO D’ORO
2009. L’ARBITRO
          di p. Zucca  
2010. CAFFÈ CAPO
          di a. Zaccariello
2011. 41 
          di m. cappelli
2012. TIGER BOY 
          di g. mainetti
2013. DEA BENDATA
          di i. la ragione

Sonia Melchiorre (Università della Tuscia) consegna l’Arco 
d’Argento 2013 a Ivan La Ragione per il corto Dea bendata.

Jazzup aWard e 500 €
alla MiGlior colonna sonora
prEmio JaZZUp fEsTiVal - BEsT soUnDTracK
nel 2012 nasce il JazzUp award - miglior colonna sonora, 
prima dedicato alla sezione Cortometraggi, da quest’anno a 
quella Lungometraggi. la giuria è composta dalla Direzione 
artistica del JazzUp festival di Viterbo. ogni anno il vincitore 
si aggiudica il JazzUp award - miglior colonna sonora, e la 
relativa cifra di 500 euro.

ALBO D’ORO

2012. SMILE
          colonna sonora di 
          giovanni chiapparino 
2013. CI VUOLE UN FISICO
          colonna sonora di 
          giovanni rotondo

Giancarlo Necciari (JazzUp Festival Viterbo) consegna il JazzUp 
Award 2013 per le musiche del corto Ci vuole un fi sico.

Giurie
lunGoMetraGGi
presidente
claudio giovannesi
Regista
ambrogio lo giudice
Regista
francesca Brunori 
Costumista
Danilo maestosi  
Giornalista
fabio Brugnoli  
Ingegnere del suono 

docuMentari
presidente
giancarlo Breccola  
Storico e Scrittore
Giurati associazione l’acropoli: giuseppe Bellucci, corinne Burns, cinzia capuani, paolo
alfredo capuani, Enzo De Benedetti, antonia lucchesi, giovanna martini, carla menichelli, mario 
nardi, alessandra ragonesi, Daniela ramaglioni, mariolina scavera malvagna

cortoMetraGGi
presidente: 
giovanni fiorentino
Presidente Corso di Laurea Scienze della Comunicazione (Università della Tuscia)
Vice presidente: 
sonia melchiorre  
Docente Lingua e Traduzione Inglese (Università della Tuscia) 
studenti università della tuscia: luisa Botarelli, armando Di marino, shaun carlo Dogana, 
marco graziotti, luca gasperin, arianna giucastro, armand Hoxha, Davide la Vecchia, 
cristiano morbidelli, miriam paradisi, simone percossi, Elia perugini, michael petrucci, paola 
pisterzi, federica Zeppieri 

lunGoMetraGGi - MiGlior colonna sonora oriGinale
presidente: 
almerica schiavo 
Attrice
Giurati Jazzup festival: carlo puglisi alibrandi, cecilia antinelli, ferdinando guglielmotti, silvia 
Jacopini, giancarlo necciari 

giUriE
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pupi aVati
saBaTo 26 lUglio       21.30
 inconTri spEciali   vedi pagina 37

giuseppe avati, detto pupi, nasce a Bologna nel 1938. 
frequenta la facoltà di scienze politiche a Bologna, poi la-
vora per quattro anni in una ditta di surgelati. la sua prima 
passione è la musica jazz: suona infatti il clarinetto nella 
Doctor Dixie Jazz Band dal 1959 al 1962. Decide di ab-
bandonare il gruppo quando entra a farvi parte un altro bo-
lognese doc: lucio Dalla. Dirige il suo primo fi lm nel 1970, 
Balsamus, l’uomo di Satana, cui segue l’anno successivo 
Thomas - Gli indemoniati, che vince un premio al festival 
di locarno. nel 1974 riceve un buon fi nanziamento per La mazurka del barone, un fi lm d’ispirazione 
felliniana. Due anni più tardi con La casa dalle fi nestre che ridono, premiato al festival del fi lm fantastico 
di parigi, colpirà la fantasia di molti giovani. con Jazz band (1978), vince il premio della critica a san 
sebastian. il successo arriva negli anni ‘80: Regalo di Natale (1986), che avrà il suo seguito nel 2004 (La 
rivincita di Natale), Storie di ragazzi e di ragazze (1989) vincitore di due nastri d’argento per la miglior regia 
e la miglior sceneggiatura, Magnifi cat (1993), Festival (1996) e Il testimone dello sposo (1998). mentre si 
occupa di regia, continua anche a scrivere, pubblicando romanzi come I cavalieri che fecero l’impresa, da 
cui trae anche l’omonimo fi lm e una sua autobiografi a: Sotto le stelle di un fi lm (2008). nel 2003 gli viene 
assegnato il David di Donatello come miglior regista per Il cuore altrove. inizia un periodo molto fortunato 
con una serie di successi tra cui: l’autobiografi co Ma quando arrivano le ragazze, La seconda notte di noz-
ze, Il papà di Giovanna, Il fi glio più piccolo, Il cuore grande delle ragazze. Dal 1995 pupi avati è presidente 
della fondazione fellini, uno dei registi di cui ha maggiormente subito l’infl uenza e del quale è diventato 
amico negli ultimi anni della sua vita. 

curiosità
- Decise di fare il regista dopo aver visto Otto e mezzo di federico fellini. perché vedendo quel capolavo-
ro capì che il cinema poteva raccontare la vita (tutta quanta) e non era solo un duello tra cowboy e indiani.
- la madre lo chiamava pupi per via di un violinista austriaco che aveva conosciuto. E’ sempre stato pupi, 
per tutti, anche se fi no a quindici, sedici anni si vergognava terribilmente di questo diminutivo.
- sogna di imparare il latino talmente bene da poter tradurre trattati medioevali, di cambiare in modo 
defi nitivo anche se è orgoglioso del bambino che è in lui.
- ama leggere mentre mangia. il suo autore preferito è faulkner, il suo eroe robin Hood. il suo 
motto: «prego Dio che anche se non c’è, ci sia!»

saBaTo 26 lUglio       21.30

ospiTi

arco di platino 2014
premio italiana assicurazioni 

pupi avati riceve il premio 
per la sua straordinaria carriera di regista.

filmografi a da regista
Il cuore grande delle ragazze (2011) - Una sconfi nata giovinezza (2010) - Il fi glio più piccolo 
(2010) - Gli amici del Bar Margherita (2009) - Il papà di Giovanna (2008) - Il nascondiglio 
(2007) - La cena per farli conoscere (2007) - La seconda notte di nozze (2005) - Ma quando 
arrivano le ragazze? (2005) - La rivincita di Natale (2004) - Il cuore altrove (2003) - I cavalieri 
che fecero l’impresa (2001) - La via degli angeli (1999) - Il testimone dello sposo (1998) - L’ar-
cano incantatore (1996) - Festival (1996) - Dichiarazioni d’amore (1994) - L’amico d’infanzia 
(1994) - Magnifi cat (1993) - Fratelli e sorelle (1991) - Bix (1991) - Storia di ragazzi e di ragazze 
(1989) - Sposi (1987) - Ultimo minuto (1987) - Regalo di Natale (1986) - Festa di laurea (1985) - 
Impiegati (1984) - Noi tre (1984) - Una gita scolastica (1983) - Zeder (1983) - Dancing Paradise 
(1982) - Aiutami a sognare (1981) - Cinema!!! (1979) - Le strelle nel fosso (1979) - Jazz Band 
(1978) - Tutti defunti... tranne i morti (1977) - Bordella (1976) - La casa dalle fi nestre che ridono 
(1976) - La mazurka del barone della santa e del fi co fi orone (1975) - Thomas - Gli indemoniati 
(1970) - Balsamus, l’uomo di Satana (1970)
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Giuliano Montaldo
mErcolEDÌ 23 lUglio       21.30
 inconTri spEciali   vedi pagina 31

nato a genova nel 1930, all’età di vent’anni il regista carlo 
lizzani gli off re una parte nel fi lm Achtung Banditi! e in se-
guito a quella esperienza montaldo decide d’intraprende-
re la carriera cinematografi ca. Dall’esordio alla regia con 
Tiro al piccione (1962) a L’industriale (2011) una carriera 
pieni di successi, che lo hanno portano a vincere la palma 
d’oro a cannes nel 1971 per Sacco e Vanzetti e ad essere 
premiato con il David di Donatello alla carriera nel 2007.

trio Medusa
DomEnica 20 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 23

il Trio medusa è composto da gabriele corsi, attore 
laureato in scienze politiche, furio corsetti, architetto, 
e giorgio maria Daviddi, biologo. Divenuti famosi gra-
zie al programma televisivo Le Iene, hanno lavorato in 
tv per il programma Parla con me ed in La Gaia Scien-
za, fanno parte del cast di Quelli che il calcio condotto 
da Victoria cabello e attualmente conducono il pro-
gramma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno.

DomEnica 20 lUglio       19.00

mErcolEDÌ 23 lUglio       21.30

le iene
2006

parla con me
2009

Quelli che il calcio
2011

l’industriale (2011)
pierfrancesco favino

i demoni di san pietroburgo (2008)
miki manojlovic e carolina crescentini

sacco e Vanzetti (1971)
gian maria Volonté

ospiTi
Walter Veltroni
DomEnica 27 lUglio       10.30
 inconTri spEciali   vedi pagina 38

nato nel 1955 a roma. si avvicina, come il padre, al mon-
do del cinema e successivamente alla politica; è diplomato 
all’istituto di cinematografi a di roma. nel 2006 si è fatto 
promotore di cinEma. festa internazionale di roma. Dal 
suo libro Il disco del mondo è stato tratto il fi lm Piano, solo 
(2007) di riccardo milani, mentre da La scoperta dell’alba 
è stato realizzato l’omonimo fi lm di susanna nicchiarelli. 
Quando c’era Berlinguer è il suo primo documentario.

pino inseGno
DomEnica 27 lUglio       21.30
 inconTri spEciali    vedi pagina 39

l’attore, doppiatore e presentatore televisivo giuseppe 
insegno nasce a roma nel 1959. Esordisce a teatro nel 
1982 e al cinema nel 1985. fonda, insieme a roberto ciu-
foli, Tiziana foschi e francesca Draghetti, il quartetto co-
mico Premiata Ditta. pino insegno ha prestato la sua voce 
come doppiatore ad attori come Viggo mortensen, Will 
smith e matt Dillon. Tra il 2002 e il 2004 viene premiato per 
il doppiaggio ne L’era glaciale e ne Il signore degli anelli.

DomEnica 27 lUglio       10.30

DomEnica 27 lUglio       21.30

piano, solo (2007)
regia di riccardo milani

la scoperta dell’alba (2012)
regia di susanna nicchiarelli

Quando c’era Berlinguer (2014)
regia di Walter Veltroni

alì (2001)
Voce di Will smith

l’esercito delle 12 scimmie (1995)
Voce di Brad pitt

il signore degli anelli (2001)
Voce di Viggo mortensen
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aMBroGio lo Giudice
lUnEDÌ 21 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 25

francesca Brunori
marTEDÌ 22 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 27

Giancarlo Breccola e Quinto ficari
mErcolEDÌ 23 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 31

anGelo turetta
gioVEDÌ 24 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 33

filippo sciccHitano
VEnErDÌ 25 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 35

claudio GioVannesi
saBaTo 26 lUglio       19.00
 apEricinEma   vedi pagina 37

alice roHrWacHer
DomEnica 20 lUglio       21.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 23

sYdneY siBilia
lUnEDÌ 21 lUglio       21.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 25

paolo zucca
marTEDÌ 22 lUglio       21.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 27

enrico Maria artale
gioVEDÌ 24 lUglio       16.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 33

Matteo oleotto
gioVEDÌ 24 lUglio       21.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 33

antonio MoraBito
VEnErDÌ 25 lUglio       16.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 35

lUnEDÌ 21 lUglio       19.00

marTEDÌ 22 lUglio       19.00

mErcolEDÌ 23 lUglio       19.00

gioVEDÌ 24 lUglio       19.00

VEnErDÌ 25 lUglio       19.00

saBaTo 26 lUglio       19.00

DomEnica 20 lUglio       21.30

lUnEDÌ 21 lUglio       21.30

marTEDÌ 22 lUglio       21.30

gioVEDÌ 24 lUglio       16.30

gioVEDÌ 24 lUglio       21.30

VEnErDÌ 25 lUglio       16.30

ospiTi
francesco Bruni
VEnErDÌ 25 lUglio       21.30
 lUngomETraggi   vedi pagina 35

Vieri Brini ed eManuele policante
DomEnica 20 lUglio       10.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 22

francesco del Grosso
DomEnica 20 lUglio       16.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 23

riccardo MaGGiolo
lUnEDÌ 21 lUglio       10.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 24

Giuliano ricci
lUnEDÌ 21 lUglio       16.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 25

eleonora Marino
marTEDÌ 22 lUglio       10.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 26

c. di MaMBro, l. Mandrile, u. MiGliaccio
marTEDÌ 22 lUglio       16.30
 DocUmEnTari   vedi pagina 27

andrea purGatori
mErcolEDÌ 23 lUglio       21.30
 inconTri spEciali   vedi pagina 31

carlo sHaloM HinterMann
DomEnica 27 lUglio       21.30
 inconTri spEciali   vedi pagina 39

andrea rusicH
VEnErDÌ 25 lUglio       10.30
 EXTra   vedi pagina 34

leonardo anGelini
saBaTo 26 lUglio       10.30
 EXTra   vedi pagina 36

faMiGlia pantani
saBaTo 26 lUglio       16.30
 EXTra   vedi pagina 37

VEnErDÌ 25 lUglio       21.30

DomEnica 20 lUglio       10.30

DomEnica 20 lUglio       16.30

lUnEDÌ 21 lUglio       10.30

lUnEDÌ 21 lUglio       16.30

marTEDÌ 22 lUglio       10.30

marTEDÌ 22 lUglio       16.30

mErcolEDÌ 23 lUglio       21.30

DomEnica 27 lUglio       21.30

VEnErDÌ 25 lUglio       10.30

saBaTo 26 lUglio       10.30

saBaTo 26 lUglio       16.30
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Ri� utati dalla 
sorte e dagli uomini
regia di Vieri Brini, Emanuele 
Policante
Documentario, 70 min.

il mercato delle newslot ha 
modifi cato in un percorso sen-
za ritorno l’approccio al gioco 
d’azzardo: dal casinò al bar 
sotto casa. solo nell’ultimo 
anno i ricoverati in strutture di 
recupero sono migliaia. Quali 
sono i costi sociali di questa 
legalizzazione? 

registi e sceneggiatori, 
nati rispettivamente il 1979 a 
gattinara e 1978 a Biella. Han-
no diretto corti e documentari, 
presentati in molti festival na-
zionali ed internazionali tra cui 
Torino film festival, la 25a 
ora la7, med film festival, 
short stories - coming soon 
TV.

EsT film fEsTiVal DocUmEnTari

doMenica

20
l u G l i o

Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
migliori corti delle precedenti 
edizioni del festival.
      vedi pag. 9

caffÈ corTo
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serVizio naVetta

graTUiTo a seguire incontro con
Vieri Brini,
emanuele policante

Dom
Enica 20 lUglio

16:30
rocca dei papi
Fuoco amico
La storia di Davide Cervia
regia di Francesco Del Grosso
Documentario, 85 min.

il 12 settembre 1990 Davide 
cervia svanisce nel nulla. ma 
dietro quella misteriosa scom-
parsa si nasconde una scon-
certante verità.  Fuoco amico 
è il racconto intimo e privato di 
un’odissea pubblica, un viag-
gio tra le parole, le testimo-
nianze e i ricordi legati ad uno 
dei tanti segreti di stato taciuti.

19:00
il Muretto
Il Trio Medusa
presenta il libro
“Ho perzo le parole”
presentazione del libro Ho per-
zo le parole del Trio medusa: 
gli abitanti di medusa, piccolo 
pianeta di un angolo sperduto 
della galassia, sono stanchi di 
essere esclusi da tutte le map-
pe astronomiche. per questo 
decidono di inviare tre medu-
siani in un tour promozionale 
nell’iperspazio; qualcosa, però, 
va storto e i tre si ritrovano pro-
iettati sulla Terra. cercheranno 
di orientarsi, ma si imbatteran-
no in una serie di cartelli, di 
biglietti e graff iti urbani...

nasce a roma nel 1982. 
laureato al Dams dell’Uni-
versità degli studi di roma 
Tre con una tesi sul cinema 
di David fincher, è autore di 
saggi e collabora a siti e rivi-
ste di critica cinematografi ca. 
come regista scrive, dirige e 
monta spot, cortometraggi e 
documentari di successo.

il Trio medusa è composto 
da gabriele corsi, attore laure-
ato in scienze politiche, furio 
corsetti, architetto, e giorgio 
maria Daviddi, biologo. Dive-
nuti famosi grazie a Le Iene, 
hanno lavorato in tv per Parla 
con me e La Gaia Scienza e 
conducono alla radio Chiama-
te Roma Triuno Triuno.

a seguire incontro con
francesco
del Grosso

DocUmEnTari apEricinEma lUngomETraggi

21:30
rocca dei papi
Le meraviglie
regia di Alice Rohrwacher
Drammatico, 114 min.
con M. A. Lungu, A. Rohrwa-
cher, M. Bellucci

l’estate di quattro sorelle ca-
peggiate da gelsomina. È 
un’estate straordinaria, in cui 
le regole che tengono insieme 
la famiglia si allentano: da una 
parte l’arrivo nella loro casa di 
martin, dall’altro l’incursione nel 
territorio di un concorso televi-
sivo “il paese delle meraviglie”.

nata nel 1981 a fiesole, 
dopo la laurea e due master 
in linguaggio cinematografi -
co debutta al cinema come 
montatrice e documentarista. 
il suo esordio Corpo Celeste 
(2011) le vale la selezione 
nella Quinzaine a cannes. Le 
Meraviglie si aggiudica il gran 
prix della giuria nel 2014.

a seguire incontro con
alice rohrwacher
ed eventuali ospiti
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Giace immobile
regia di Riccardo Maggiolo
Documentario, 85 min.

metà della ricchezza privata 
degli italiani è costituita da 
beni immobiliari. a seguito 
di una crescita esponenziale 
durata 40 anni, l’edilizia è di-
ventata per indotto il più gran-
de settore economico in italia. 
negli ultimi 5 anni il crollo. gli 
italiani potrebbero presto sco-
prire che la loro casa vale mol-
to meno di quanto pensino...

riccardo maggiolo, 30 anni, 
giornalista professionista e auto-
re televisivo unico per il canale 
“aDa channel”, è oggi esperto 
di comunicazione, ed è attivo 
come formatore nel campo del-
la ricerca del lavoro e innovatore 
guidando due start-up. Giace 
immobile è il suo primo lungo-
metraggio.

a seguire incontro con
riccardo
Maggiolo

EsT film fEsTiVal DocUmEnTari

l u n e d Ì
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
migliori corti delle precedenti 
edizioni del festival.
      vedi pag. 9

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
L’uomo sulla luna
regia di Giuliano Ricci
Documentario, 58 min.

nel cuore della sardegna, un 
gruppo di vedove racconta il 
proprio legame con il mondo 
dei morti. per secoli le donne 
sono state la voce del paese, 
hanno custodito storie e segreti 
di guerre tra famiglie e vendette 
sanguinarie. Un immaginario 
disperso dall’arrivo della mo-
dernità, dal momento in cui l’uo-
mo ha messo piede sulla luna.

19:00
il Muretto
La costruzione di 
un videoclip
Incontro con Ambrogio 
Lo Giudice
il regista ambrogio lo giudi-
ce racconta l’evoluzione del 
videoclip - del quale è tra i 
primissimi autori - mostrando 
il backstage dei suoi lavori 
più famosi, ripercorrendo le 
fasi della costruzione e la 
storia delle sue origini, ana-
lizzando le diff erenze tra l’ita-
lia e l’estero, parlando delle 
contaminazioni tra il clip e 
il cinema, citando i registi 
famosi passati dal clip al ci-
nema.

21:30
piazzale friGo
Smetto quando 
voglio
regia di Sydney Sibilia
Commedia, 100 min.
con E. Leo, V. Solarino, V. Aprea, 
P. Calabresi, L. De Rienzo

pietro Zinni ha 37 anni, fa 
il ricercatore ed è un genio. 
ma arrivano i tagli all’uni-
versità e viene licenziato. 
cosa può fare per sopravvi-
vere? mettere insieme una 
banda criminale come non 
se ne sono mai viste.

giuliano ricci nasce a 
milano nel 1980. nel 2009 
dirige il lungometraggio La 
piccola A. nel 2010 realizza 
il documentario Non c’è più 
una Majorette a Villalba. nel 
2011 il progetto di documen-
tario L’uomo sulla luna è tra i 
5 fi nalisti del premio solinas 
“Documentario per il cinema”.

nato a salerno nel 1981, si 
fa conoscere per una serie di 
corti che riscuotono un notevole 
successo. sbarca il lunario con 
promo e piccoli spot. Smetto 
quando voglio è il suo esordio 
nel lungometraggio, premiato 
con il globo d’oro come miglior 
commedia e il ciak d’oro rive-
lazione dell’anno.

a seguire incontro con
Giuliano
ricci

a seguire incontro con
sydney sibilia
ed eventuali ospiti

DocUmEnTari apEricinEma lUngomETraggi
lUnEDÌ 21 lUglio

nato a Bologna, è regista 
specializzato in pubblicità e 
videoclip (nel 1992 ha fondato 
la filmaster clip). Ha lavorato 
con artisti italiani come Jo-
vanotti, Vasco rossi, lucio 
Dalla, laura pausini e luca 
carboni. Ha diretto anche fi lm 
per la tv e un lungometraggio 
per il cinema.
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
La bella Virginia 
al bagno
regia di Eleonora Marino
Documentario, 58 min.

“la bella Virginia al bagno” era 
un numero ammiccante nelle 
fi ere di fi ne ‘800: bastava un sol-
do per scoprire cosa c’era nel 
tendone delle meraviglie. Un 
viaggio nel mondo dei circhi e 
delle giostre, raccontato dall’ul-
tima erede di una delle famiglie 
che fondò il primo luna park 
permanente d’italia: il luneur.

nata a roma nel 1978, 
appartiene ad una grande fa-
miglia di circensi e giostrai. si è 
laureata al Dams di roma con 
una tesi su Joris ivens e il do-
cumentario militante.  oggi la-
vora come fi lmmaker e monta-
trice freelance. La bella Virginia 
al bagno è il suo esordio alla 
regia come documentarista.

a seguire incontro con
eleonora
Marino

EsT film fEsTiVal DocUmEnTari

M a r t e d Ì

22
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
migliori corti delle precedenti 
edizioni del festival.
      vedi pag. 9

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
Bimba col pugno 
chiuso
regia di Claudio Di Mambro, Luca 
Mandrile, Umberto Migliaccio
Documentario, 58 min.

giovanna marturano è una 
piccola donna di 101 anni, con 
la gioia di vivere di una bambi-
na. nelle sue parole risuona la 
storia del ‘900 italiano. la sua è 
una storia di parte, di quella par-
te che per un secolo ha lottato 
contro il totalitarismo fascista e 
per una vera giustizia sociale.

19:00
il Muretto
Il mestiere della 
costumista, tra 
artigianato e arte
Incontro con Francesca 
Brunori
francesca Brunori ci guida 
attraverso il mestiere della co-
stumista, analizzando come si 
sviluppa un progetto di costu-
me e parlando dell’importanza 
del rapporto con il regista e 
della documentazione storica 
e contemporanea,  sia per lo 
stile che per il  carattere dei 
personaggi. Un percorso at-
traverso la partenza del lavoro 
di preparazione, passando per 
la realizzazione e, infi ne, il set.

21:30
piazzale friGo
L’arbitro
regia di Paolo Zucca
Commedia, 93 min.
con S. Accorsi, G. Cucciari, J. 
Cullin, M. Messeri, F. Pannofi no

le vicende di due squadre della 
terza categoria sarda si alterna-
no con l’ascesa professionale 
di cruciani, ambizioso arbitro 
ai massimi livelli internazionali 
che si lascia coinvolgere in una 
vicenda di corruzione che lo 
porterà in un attimo dalle stelle 
alle stalle.

Todomodo è un gruppo di 
fi lmmaker indipendenti, compo-
sto da claudio Di mambro, luca 
mandrile, Umberto migliaccio e 
marco Venditti. i lavori di Todo-
modo condividono l’attenzione 
per personaggi o vicende stori-
co-sociali considerate marginali 
o che rischiano di scomparire 
dalla memoria collettiva.

nata a Tuscania, frequen-
ta l’accademia di costume e 
di moda. Ha lavorato come 
assistente per milena ca-
nonero con cui ha realizzato 
moltissimi lavori, tra cui i fi lm 
Marie Antoinette (premio 
oscar per i costumi), Ocean’s 
Twelve e a teatro Amadeus di 
roman polanski.

a seguire incontro con
l. Mandrile, c. di 
Mambro, u. Migliaccio

DocUmEnTari apEricinEma lUngomETraggi
m

arTEDÌ 22 lUglio

sardo, dopo la laurea in 
lettere moderne è seleziona-
to dalla scuola rai per sce-
neggiatori cinematografi ci e 
Televisivi. si diploma in regia 
presso la n.U.c.T.. Ha diretto 
numerosi corti, documentari 
e spot pubblicitari, ricevendo 
premi e riconoscimenti in ogni 
parte del mondo.

a seguire incontro con
paolo zucca
ed eventuali ospiti
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Cortometraggi
Prima parte
proiezione di otto corto-
metraggi della selezione. 
E’  previsto l’incontro con i
rispettivi registi.

lista 14 cortoMetraGGi

A PASSO D’UOMO  
di giovanni aloi (13 min.)

BUON SAN VALENTINO  
di cristiano anania (10 min.)

CE L’HAI UN MINUTO?  
di alessandro Bardani (8 min.)

EHI MUSO GIALLO  
di pierluca Di pasquale 
(14 min.)

IL PASSO DELLA LUMACA  
di Daniele suraci (6 min.)

L’ATTIMO DI VENTO  
di nicola sorcinelli (6 min.)

MIA  
di Diego Botta (15 min.)

EsT film fEsTiVal corTomETraggi

MercoledÌ
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
migliori corti delle precedenti 
edizioni del festival.
      vedi pag. 9

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
Cortometraggi
Seconda parte
proiezione di sei corto-
metraggi della selezione. 
E’  previsto l’incontro con i
rispettivi registi.

selezionati (ordine alfabetico):

NON SONO NESSUNO  
di francesco segrè (15 min.)

POROROCA  
di martina Di Tommaso (16 min.)

RECUIEM  
di Valentina carnelutti (20 min.)

SECCHI  
di Edoardo natoli (11 min.)

THE MUSIC LOVERS  
di matteo Bernardini (7 min.)

THRILLER  
di giuseppe marco albano 
(14 min.)

UN UCCELLO MOLTO SERIO
di lorenza indovina (13 min.)

19:00
il Muretto
La leggenda di 
Defuk
Giancarlo Breccola
vs Quinto Ficari
chi era veramente Johan-
nes Defuk? Un nobile, un 
cavaliere, un duca tede-
sco, o forse un prelato in 
carica vescovile sceso in 
italia nel 1111? il suo nome 
è legato indissolubilmen-
te alla leggenda dell’Est! 
Est!! Est!!! di montefiasco-
ne, una gloria millenaria 
ispirata proprio a questo 
leggendario personaggio. 
ma attorno a Defuk, come 
ad ogni leggenda, ci sono 
un’infinità di misteri, alcuni 
svelati, alcuni forse ancora 
tutti da scoprire. gli storici 
giancarlo Breccola e Quin-
to ficari, i due più illustri 
studiosi viventi di Defuk, ci 
trascineranno nella leggen-
da, ognuno con la propria 
versione...

21:30
piazzale friGo
Incontro con 
Giuliano Montaldo
Modera Andrea Purgatori
giuliano montaldo riceve il 
premio città di montefi asco-
ne e incontra il pubblico.

A seguire proiezione del fi lm
L’industriale
regia di Giuliano Montaldo
Drammatico, 94’
con P. Favino, C. Crescentini

nicola ha 40 anni, è proprietario 
di una fabbrica sull’orlo del falli-
mento e avverte che qualcosa 
sta turbando l’unica certezza 
che gli è rimasta: il matrimonio.

vedi pag. 18

corTomETraggi apEricinEma inconTri spEciali
m

ErcolEDÌ 23 lUglio
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Ciak!
Monte� ascone
Proiezione Cortometraggi 
e Premiazione della prima 
edizione del Concorso
ciak! montefi ascone, bando 
di concorso dedicato esclu-
sivamente ai cittadini falisci, 
nasce dalla collaborazione tra 
le associazioni del territorio 
factotum, Zero a 1000 onlus 
e nuova Democrazia italiana.

corTomETraggi: Rac-
conti di Capobianco di ma-
rio Zeppa, I Love Piedibus 
di gerardo caricato, isabella 
christina felline, Ucronia Fa-
lisca di andrea Durantini, fa-
brizio chiodo, Monte� ascone 
Movie Story di Quinto ficari, 
Where is Santa Margherita? 
di sara manzi

prEmio ciaK! monTEfia-
sconE: al termine dell’e-
vento il cortometraggio, scelto 
dal pubblico in sala, si aggiu-
dicherà la prima edizione del 
concorso, e il premio di 300 €.
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
corti dell’edizione 2014 di Est 
film festival.
      vedi lista pag. 31

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
Il terzo tempo
regia di Enrico Maria Artale
Drammatico, 96 min.
con S. Rocca, S. Cassetti, L. 
Richelmy, E. Pesce

samuel è un ragazzo nato e 
cresciuto in condizioni diff ici-
li, entra ed esce dal carcere. 
Viene inserito in un program-
ma di riabilitazione e seguito 
dall’assistente sociale Vincen-
zo, che si divide tra lavoro, fa-
miglia e l’incarico di allenatore 
della squadra locale di rugby.

19:00
il Muretto
Fotogra� a di scena: 
Incontro con 
Angelo Turetta
Intervistato da Luciano 
Zuccaccia
Turetta inizia fotografando l’a-
vanguardia teatrale degli anni 
70-80. Dal 1982 collabora con 
contrasto, lavorando come 
ritrattista di scrittori, musicisti, 
artisti e come reporter se-
guendo specifi ci temi sociali 
di attualità nazionale e inter-
nazionale con una costante 
particolare attenzione alla città 
di roma. la realizzazione di 
servizi come fotografo di sce-
na lo ha portando a realizzare 
un ampio aff resco sul cinema 
italiano, lavoro con cui ha 
vinto nel 2001 il primo premio 
(art section) del World press 
photo. l’incontro con angelo 
Turetta è realizzato in colla-
borazione con 
l’associazio-
ne incontri di 
fotografi a di 
montefi ascone.

21:30
piazzale friGo
Zoran
Il mio nipote scemo
regia di Matteo Oleotto
Commedia, 103 min.
con G. Battiston, T. Celio, R. 
Prašnikar, R. Citran

Tra friuli e slovenia vive pa-
olo Bressan, un 40enne alla 
deriva, cinico e misantropo. 
la situazione cambia con 
l’entrata in scena di Zoran, un 
15enne occhialuto lasciatogli 
“in eredità” da una lontana 
parente slovena...

Diplomato in regia al csc 
di roma, ha ricevuto molti 
premi per il suo corto Il re-
spiro dell’arco. oltre ai corti 
e al documentario I Giganti 
dell’Aquila ha collaborato con 
la fondazione santa cristina 
per l’archivio di luca ronconi. 
Il terzo tempo è il suo primo 
lungometraggio.

a seguire incontro con
enrico Maria artale
ed eventuali ospiti

lUngomETraggi apEricinEma lUngomETraggi
gioVEDÌ 24 lUglio

nato a gorizia, studia recita-
zione prima di diplomarsi in re-
gia al csc di roma e dedicarsi 
alla direzione di numerosi corti. 
Zoran il mio nipote scemo è il 
suo primo lungometraggio, pre-
sentato alla settimana interna-
zionale della critica di Venezia 
e vincitore del globo d’oro 2014 
come miglior opera prima. 

a seguire incontro con
Matteo oleotto
ed eventuali ospiti
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Consegna Borsa di 
Studio “Est Film 
Festival nelle scuole”
La borsa di studio di 500 
euro è o� erta dalla CNA di 
Viterbo e Civitavecchia
interventi: 
luigia Melaragni
CNA Viterbo e Civitavecchia 
Maria rita salvi
IISS C.A. Dalla Chiesa
saverio fabbri
Vincitore Borsa di Studio 

A seguire proiezione di 
Il Sindaco 
Petroselli
regia di Andrea Rusich
Documentario, 46 min.

il fi lm disegna i tratti fondamen-
tali della storia umana e politica 
di petroselli, il sindaco viter-
bese che in soli due anni rese 
roma protagonista di un’inten-
sa stagione di cambiamento.

a seguire incontro con
andrea rusich
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
corti dell’edizione 2014 di Est 
film festival.
      vedi lista pag. 31

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
Il venditore di 
medicine
regia di Antonio Morabito
Drammatico, 103 min.
con C. Santamaria, I. Ferrari, 
E. Ciri, M. Travaglio

Bruno fa l’informatore medico. 
la sua azienda sta vivendo 
un momento diff icile. pur di 
non perdere il suo posto di la-
voro, Bruno è disposto a cor-
rompere medici, a ingannare 
colleghi, a tradire la fi ducia 
delle persone a lui più vicine...

19:00
il Muretto
Attori emergenti:
Filippo Scicchitano 
Intervistato da Francesco 
Bruni
alla scoperta di filippo scic-
chitano, attore romano clas-
se ‘93, intervistato dal regista 
che lo ha lanciato aff idandogli 
il primo ruolo da protagonista 
in Scialla! (2011), francesco 
Bruni. attraverso le clip dei 
suoi fi lm - con francesca co-
mencini e ferzan ozpetek tra 
gli altri - ripercorriamo i primi 
passi della carriera di un at-
tore che farà sicuramente 
parlare di sé.

21:30
piazzale friGo
Noi 4
regia di Francesco Bruni
Commedia, 94 min.
con K. Rappoport, F. Gifuni, 
L. Guidone, F. Bracci

il piccolo giacomo, timido, serio 
e segretamente innamorato di 
una compagna di scuola, sta 
per aff rontare gli esami di terza 
media. nel corso di una sola 
giornata attorno a lui i genitori 
Ettore e lara, separati, e la so-
rella maggiore Emma, si cerca-
no senza riuscire a incontrarsi.

Dopo il diploma di regia a 
roma, frequenta un master 
in sceneggiatura a parigi. Ha 
realizzato numerosi cortome-
traggi. Ha lavorato per sky 
e rai come regista di format 
e documentari. nel 2012 ha 
vinto il premio “miglior regia” al 
sulmonacinema film festival 
per Cos’è un Manrico.

romano di nascita ma di 
origini calabresi, filippo scicchi-
tano viene notato da francesco 
Bruni che gli aff ida il ruolo princi-
pale in Scialla!. Dopo il succes-
so del fi lm è apparso negli spot 
pubblicitari per la Tim. succes-
sivamente lo troviamo sul set di 
registi come francesca comen-
cini e ferzan ozpetek.

apprezzato sceneggiatore, 
ha lavorato a lungo con calo-
presti e Virzì e ha adattato al-
cuni romanzi di camilleri e lu-
carelli per la televisione prima 
di passare dietro la macchina 
da presa con Scialla! (2011), 
vincendo il David di Donatello 
come miglior regista Esordien-
te. Noi 4 è il suo secondo fi lm.

a seguire incontro con
antonio Morabito
ed eventuali ospiti

a seguire incontro con
francesco Bruni
ed eventuali ospiti

lUngomETraggi apEricinEma lUngomETraggi
VEnErDÌ 25 lUglio
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Der Wanderer
Concerto e Proiezione
Esecuzione dal vivo
Wanderer Fantasie D 760
di franz schubert
pianista m° leonardo angelini

A seguire proiezione di 
Prima dell’alba
regia di Richard Linklater
Sentimentale, 100 min.
con Ethan Hawke, Julie Delpy
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leonardo angelini è piani-
sta, ha studiato composizione 
ed è laureato in lettere moder-
ne. suona e si esibisce in italia 
e all’estero in qualità di solista e 
pianista da camera. Ha ereditato 
dai suoi maestri, tra cui Elio mae-
stosi, il valore del bel suono, della 
forma e del senso profondo da 
ricercare e trasmettere.

Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per info, foto e  video visita 
il sito www.estfi lmfestival.it

Est film festival mette a 
disposizione dei suoi spet-
tatori la possibilità di segui-
re la sezione AperiCinema 
usufruendo gratuitamente 
del servizio navetta per col-
legare la rocca dei papi e il 
lungolago.

partenza rocca dei papi: 
h. 18:30 dal Belvedere 
partenza lungolago: 
h. 21:00 dal locale il muretto

serVizio naVetta

graTUiTo

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
corti dell’edizione 2014 di Est 
film festival.
      vedi lista pag. 31

caffÈ corTo

16:30
rocca dei papi
10 anni senza
Marco Pantani
Proiezione del documentario

Pantani: The 
Accidental Death 
of a Cyclist
regia di James Erskine
Documentario, 94 min.

il fi lm ripercorre i grandi suc-
cessi e l’improvvisa caduta 
del pirata.

A seguire incontro con:

famiglia pantani 
Durante l’incontro sono previ-
sti interventi di altri ospiti.

a seguire sarà eff ettuata un’a-
sta pubblica per acquistare 
una bicicletta (modello Urban 
Bike) commemorativa di marco 
pantani. il ricavato sarà devo-
luto in bene-
fi cenza alla 
fondazione 
marco pantani 
o.n.l.U.s.

21:30
piazzale friGo
Incontro con
Pupi Avati
e consegna 
Arco di Platino 2014

pupi avati riceve, dalle mani 
di andrea Bertalot (Direttore 
generale italiana assicura-
zioni), l’Arco di Platino alla 
carriera.

A seguire proiezione del fi lm
Il cuore grande 
delle ragazze
regia di Pupi Avati
Commedia, 85 min.
con C. Cremonini, M. Ramaz-
zotti, G. Cavina, A. Roncato

19:00
il Muretto
Musica e Cinema:
Incontro con
Claudio 
Giovannesi
con il supporto delle clip dei 
suoi fi lm e delle musiche da 
lui stesso realizzate, claudio 
giovannesi, presidente della 
giuria dei lungometraggi di Est 
film festival, racconta il suo 
modo di fare cinema che lo ha 
portato a vincere il premio spe-
ciale della giuria al festival di 
roma. montefi ascone gli por-
ta fortuna: con i suoi due fi lm 
vince in sequenza il premio del 
pubblico (2009) e l’arco d’oro 
(2013).

vedi pag. 16

EXTra apEricinEma inconTri spEciali
saBaTo 26 lUglio

nato a roma nel 1978, 
diplomato al centro sperimen-
tale, è regista, sceneggiatore e 
musicista. a Est film festival 
vince premio del pubblico con 
il suo primo fi lm, La casa sulle 
nuvole, e l’arco d’oro con il se-
condo, Alì ha gli occhi azzurri. 
realizza le colonne sonore dei 
propri lavori.
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10:00
rocca dei papi
Colazione 
alla Rocca
cornetto e caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di cinema.

10:30
rocca dei papi
Quando c’era 
Berlinguer
regia di Walter Veltroni
Documentario, 117 min.

Quando c’era Berlinguer è il 
racconto del modo in cui l’ope-
ra di Berlinguer è stata vissuta 
da un ragazzo di allora, il rac-
conto della solitudine di Berlin-
guer e dei suoi successi.

a seguire incontro con
Walter Veltroni
modera:
alessandro Mazzoli
Onorevole Camera dei Deputati
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Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero (fi no a 
esaurimento posti).

Dopo ogni proiezione è pre-
visto l’incontro con il regista 
del fi lm ed eventuali ospiti.

in caso di maltempo gli spet-
tacoli serali si svolgono al 
cinema gallery di montefi a-
scone (Via cardinal salotti).

per informazioni, foto e 
scoprire chi ha vinto visita 
il sito www.estfi lmfestival.i.
Qr-code per il tuo smartphone

vedi pag. 19

10:00 - 22:00
il caffÈ
Ca� è Corto
proiezione a ciclo continuo dei 
corti dell’edizione 2014 di Est 
film festival.
      vedi lista pag. 31

caffÈ corTo

18:00
rocca dei papi
Cerimonia Premiazioni 
Est Film Festival 2014
arco d’oro e 5.000 €
Miglior lungometraggio
premio Banca cattolica

arco d’arGento e 1.000 € 
premio del pubblico al
Miglior lungometraggio
premio cantina sociale 
di montefi ascone

arco d’arGento e 1.000 € 
Miglior documentario
premio associazione l’acropoli

arco d’arGento e 1.000 € 
Miglior cortometraggio
premio Università della Tuscia

Jazzup aWard e 500 € 
miglior colonna sonora origi-
nale lungometraggi

21:30
piazzale friGo
Incontro con
Pino Insegno
interventi:
carlo shalom Hintermann
Regista del fi lm
uniaMo fiMr onlus
a seguire proiezione del fi lm
The dark side of 
the sun
regia di C. S. Hintermann
regia animazioni di L. Ceccotti 
Documentario, 92’
Documentario su camp sun-
down, progetto che coinvolge le 
famiglie e i malati di Xeroderma 
pigmentosum, malattia che impe-
disce di esporsi ai raggi del sole.

24:00
il caffÈ
Vincitore
Cortometraggi
proiezione del corto vincito-
re dell’arco d’argento 2014 
- premio Università della Tu-
scia, scelto dalla giuria della 
sezione cortometraggi.

a seguire incontro con
regista vincitore

EsT film fEsTiVal inconTri spEciali EXTra
Dom
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vedi pag. 19
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Montefiascone
il colle su cui sorge la città di montefiascone (633 mt s.l.m.), suggestivo osservatorio na-
turale affacciato sul territorio della Tuscia, presenta le tracce di una frequentazione storica 
ininterrotta che, dopo la presenza di varie culture protostoriche, si è prolungata in epoca 
etrusca e romana.
fu soltanto dopo l’anno 1000 che il possesso dello strategico ‘castrum montisflasconis’ 
si rivelò presupposto prezioso per la 
difesa delle terre del ‘patrimonium 
Beati petri’.
proprio qui le rivendicazioni tempo-
rali della chiesa si scontrarono più 
volte con le pretese imperiali, in un 
crescendo che favorì la progressiva 
ristrutturazione e fortificazione della 
rocca.
Da montefiascone l’imperatore Bar-
barossa emanò un diploma a favore 
della città e, successivamente, gli 
imperatori ottone iV ed Enrico Vi vi insediarono un castellano imperiale.
innocenzo iii, nel gioco alterno della lotta, vi pose la sede del rettore e quando, nel 1353, vi 
giunse il cardinale gil de albornoz per riconquistare le terre ribellatesi alla chiesa, il castello 
della rocca divenne la più temibile centrale operativa dell’esercito pontificio.

© foTo BrEccola
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nel 1368 vi soggiornò Urbano V, 
reduce da avignone e, nel 1369, lo 
stesso papa elevò montefiascone al 
rango di città dotandola di una pro-
pria diocesi.
Una moltitudine di pontefici e di ce-
lebrità animò nei secoli successivi 
le severe sale del palazzo e la città; 
tra loro santa Brigida, pio ii, cesare 
Borgia, giulio ii, michelangelo, leone 
X, giuliano da sangallo, l’imperatore 
carlo V, paolo iii.

Verso la fine del ‘600, poi, vi giunse 
come vescovo il cardinale veneziano 
marcantonio Barbarigo, prelato dalla 
forte personalità che, con la sua lun-
gimiranza e tenacia, riuscì a crearvi 
uno dei più vivaci centri di formazio-
ne culturale e religiosa d’italia, ap-
prezzato oltre i confini nazionali.
oggi montefiascone, forte dei riferi-
menti di quella società rurale che ne 
ha costituito la forza, resta un luogo 
ideale per chi ama una vacanza tra 
natura, storia, enogastronomia, arte 
e cinema. 

Giancarlo Breccola
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Hotel urBano V
Corso Cavour 107, Montefi ascone
Tel. 0761 831094   Fax 0761 834152
www.hotelurbano-v.it

vedi mappa pag. 42

l’Hotel è ubicato in un antico palazzo storico del 1300 nel centro di montefi ascone e dispone 
di 22 camere con servizi, di cui 3 suite e 3 J. suite con vasca idromassaggio. Tutte le camere 
sono dotate di frigo bar, aria condizionata e telefono. la connessione Wi-fi è gratuita in tutte le 
camere e nei luoghi comuni. si può parcheggiare esternamente o a pagamento nel parcheggio 
coperto. Dalla terrazza si può ammirare il panorama più straordinario dell’alto lazio: i colli cimi-
ni, la grande pianura etrusca, il mar Tirreno, il lago di Bolsena e il monte amiata.

singola ................ 54 €
doppia ................. 70 €
tripla ................... 85 €
suite .................... 90 €

prezzi per notte con prima colazione

CONVENZIONI

1

Hotel altaVilla
Via Dante Alighieri 16/c, Montefi ascone
Tel. 0761 826414   Fax 0761 820123
www.altavillahotel.com

vedi mappa pag. 42

l’Hotel dispone di 30 camere di cui 3 singole, 18 doppie e 6 triple con servizi, telefono e TV. 
l’elegante ristorante ospita 60 persone e dispone di un terrazzo con vista su montefi ascone, 
mentre per rilassarsi c’è il bar con cantina e il salone con l’impianto TV satellitare. il lago di 
Bolsena è a 5 Km ed è facilmente raggiungibile con una strada panoramica. l’Hotel dispone di 
un minibus da 9 posti a disposizione della propria clientela, di una sala conferenze da 60 posti, 
di un parcheggio per autovetture interno custodito e uno per i pullman. 

 
1 notte ..................... 60 €
3 notti .................... 135 €

prezzi per camera doppia e prima colazione

CONVENZIONI

2

DoVE Dorm
irE

Hotel dante
Via Nazionale 2, Montefi ascone
Tel. 0761 826015     
www.ristorantealbergodante.it

vedi mappa pag. 42

l’Hotel ristorante Dante, contornato dai vicoli e dai palazzi storici del centro di montefi ascone, 
è un complesso di quattro piani risalente ai primi anni dell’ottocento in prossimità di corso ca-
vour e a ridosso di piazza Vittorio Emanuele, nota a molti per la presenza della storica fontana. 
le 14 camere dotate di servizi privati, linea aDsl, telefono e tv, fi nemente ristrutturate, si aff ac-
ciano sul meraviglioso panorama della vallata falisca ed off rono una splendida vista sul lago di 
Bolsena.

1 notte ..................... 50 €
3 notte ................... 140 €
7 notti .................... 300 €
9 notti .................... 380 €

prezzi per camera doppia e prima colazione

CONVENZIONI

3

Hotel il caMinetto resort
SS Cassia Nord Km 102, Montefi ascone
Tel. 0761 825783   Cell. 345 4066777
www.ilcaminettoresort.it

vedi mappa pag. 42

l’Hotel, situato a 540 mt sul livello del mare, è completamente aff acciato sul lago di Bolsena 
e off re uno dei più bei panorami dell’alto lazio. Dalla sua posizione privilegiata si riconoscono 
le sagome dell’argentario e dell’isola del giglio, il lago di Bolsena con le sue bellissime isole 
martana e Bisentina e i monti della Toscana. Dispone di 8 camere tutte con vista lago, e dotate 
di servizi privati e Tv satellitare. la struttura comprende anche: ristorante con veranda vista lago, 
bar, sala banchetti, spazi per eventi, ampio parcheggio privato, giardino.

1 notte ..................... 80 €
3 notti .................... 220 €
7 notti .................... 500 €

prezzi per camera doppia e prima colazione

CONVENZIONI

4
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MaMMapappa
osteria tipica - focacceria etrusca

Largo Plebiscito 4, Montefi ascone
Tel. 0761 826759   Cell. 338 9480117
Facebook: Mamma Pappa

vedi mappa pag. 42

in una cantina del 1600, con una terrazza all’aperto di fronte al palazzo comunale nel centro 
storico di montefi ascone troverete una cucina tipica e sfi ziosa, fatta solamente con i migliori 
prodotti del territorio ed accompagnata dai vini biologici della Tuscia. si consiglia di prenotare.

MaMMapappa
osteria tipica - focacceria etrusca

Largo Plebiscito 4, Montefi ascone
Tel. 0761 826759   Cell. 338 9480117
Facebook: Mamma Pappa

vedi mappa pag. 42

in una cantina del 1600, con una terrazza all’aperto di fronte al palazzo comunale nel centro 

1

ristorante BorGo antico
Corso Cavour 20, Montefi ascone
Tel. 0761 834019
www.ristoranteilborgoantico.com 

vedi mappa pag. 42

Borgo antico è un piccolo ristorante molto caratteristico situato nel centro storico di montefi a-
scone, in una zona pittoresca che ha mantenuto, attraverso i secoli, il suo aspetto caratteristico. 
È aperto dal 2000 ed è gestito da claudio sabatini, che vanta più di 40 anni di esperienza nel 
campo della ristorazione. off re tutti i sapori dell’antica tradizione viterbese con tante proposte 
culinarie nuove e ricercate. Tra le specialità: salumi di caccia, selezione di pecorini, carni alla 
griglia, tagliate di manzo argentino, pesce di lago, pizze e una vasta scelta di dolci della casa.

2

DoVE m
angiarE

ristorante al BuonGusto
Via XXIV Maggio 51, Montefi ascone
Tel. 0761 825777    Cell. 320 9176098
www.ristorantealbuongusto.com

vedi mappa pag. 42

il ristorante-Trattoria al Buongusto vi aspetta per farvi degustare le sue specialità e riscoprire 
il piacere dei sapori della tradizione. potrete passare le vostre cene in compagnia o i vostri ap-
puntamenti romantici in un ambiente rustico e accogliente, che si presta magnifi camente anche 
come location per l’organizzazione di cerimonie ed eventi. potrete gustare antipasti di salumi, 
bruschette, primi piatti, specialità alla brace e dolci della casa, tutto accompagnato da ottimi vini 
e birre. 

3

trattoria la fontana
Piazza Vittorio Emanuele, Montefi ascone
Tel. 0761 826292
Tel. 0761 820787 

vedi mappa pag. 42

la trattoria off re una cucina tipica locale, sempre ravvivata da sapori più ricercati che aff ian-
cano le specialità della casa e il buon vino. oltre ai primi di pasta fresca, alla carne, al pesce 
di lago o di mare è possibile ordinare pizze per tutti i gusti, sia a pranzo che a cena. i dolci 
sono di produzione propria. la cucina è a vista e l’ambiente è accogliente ed informale. in 
estate è possibile mangiare all’aperto nella terrazza che si aff accia sulla piazza principale di 
montefi ascone.

4
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ristorante dante
Via Nazionale 2, Montefiascone 
Tel. 0761 826015 - 0761 830870  
www.ristorantealbergodante.it

vedi mappa pag. 42

l’Hotel ristorante Dante, contornato dai vicoli e dai palazzi storici del centro di montefiascone, 
è un complesso di quattro piani risalente ai primi anni dell’ottocento in prossimità di corso ca-
vour e a ridosso di piazza Vittorio Emanuele. rinomato per una conduzione familiare, che si 
tramanda da anni, il ristorante è il fiore all’occhiello di tutta la struttura. il suo miglior biglietto da 
visita è la vera cucina casereccia, fatta di pietanze genuine dai sapori ormai rari e accompagnate 
dall’immancabile vino Est! Est!! Est!!! dei migliori produttori locali.

5

ristorante il caMinetto resort
SS Cassia Nord Km 102, Montefiascone 
Tel. 0761 825783   Cell. 345 4066777 
www.ilcaminettoresort.it

vedi mappa pag. 42

il ristorantino, all’interno de il caminetto resort, vanta un’atmosfera rilassante ed un panorama 
unico grazie al suggestivo affaccio sul lago di Bolsena. la cucina interpreta le ricette tradizio-
nali della Tuscia, offrendo piatti tipici e non, semplici e ben curati, con predilezione per l’uso di 
prodotti locali: vino, olio, ortaggi e formaggi. Tra le specialità di casa si può scegliere carne, 
pesce di lago e di mare, antipasti sfiziosi primi piatti accattivanti e stuzzicanti che mutano con 
le stagioni.

6

DoVE m
angiarE

ristorante il Muretto
Via del Lago 95, Montefiascone 
Tel. 389 2109146  
www.ilmuretto.com

vedi mappa pag. 42

il ristorante pizzeria Bar Tavola calda “il muretto” è situato direttamente sulla spiaggia del 
lago di Bolsena sul lungolago di montefiascone. E’ un’attività autenticamente estiva, con una 
gestione familiare che assicura un trattamento e un’attenzione particolarmente calorosa e im-
prontata alla semplicità, in grado di ospitare fino a 130 persone tra la sala inferiore e la terrazza, 
coperta da una tettoia in legno. Durante l’estate il locale rimane aperto tutti i giorni dalle 8.00 
all’1:00 di notte.

7

ristorante pizzeria la rana Muta
Lungolago, Montefiascone 
Tel. 0761 825294   Cell. 345 2394462  
Facebook: Camping Amalasunta Rana Muta

vedi mappa pag. 42

all’interno della verde cornice del camping amalasunta, ad un passo dalla riva del lago, la rana 
muta è aperto dalla mattina presto fino a tarda sera ed offre colazioni, pranzi leggeri in giardino 
all’ombra del noce e gustosi aperitivi per accompagnare la discesa del sole fra le due isole in 
un meraviglioso tramonto. a cena, sotto la tettoia all’interno, è possibile provare ottime carni alla 
brace, locali ed argentine, specialità di pesce ed una grande varietà di pizze…nel fine settimana 
al ritmo di live music.

8
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Parlaci di te.
AUTO, SALUTE, CASA, FAMIGLIA: RACCONTACI QUELLO CHE TI STA A 

CUORE. INSIEME TROVEREMO LE SOLUZIONI MIGLIORI PER TUTELARLO.

Cosa conta per te? Questa è la prima domanda che ti farà un agente Italiana. E questa sarà 

la migliore garanzia, per te, di avere un interlocutore serio e affi dabile. Prima di tutto, noi di 

Italiana Assicurazioni vogliamo conoscere le tue esigenze, i tuoi valori e i tuoi desideri: solo

così saremo in grado di offrirti una consulenza davvero professionale. Rivolgiti ad una delle 

nostre 340 Agenzie. Troverai una gamma di strumenti personalizzati per difendere al meglio 

ciò che ami di più.

www.italiana.it




