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e 9° est film festival
Dal 25 Luglio al 1 Agosto 2015 Montefi ascone ospita la nona edizione di Est Film 
Festival. Le tre sezioni competitive, che si contendono cinque premi per un valore 
totale di 8.500 euro, prevedono: cinque Lungometraggi, otto Documentari 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 Cortometraggi 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 la sezione Incontri Speciali, come ogni anno dedicata 
agli appuntamenti con i più prestigiosi protagonisti del cinema ai quali viene consegnato 
l’Arco di Platino, e con i numerosi eventi della sezione Extra. 

INCONTRI E DIBATTITI
Dopo ogni proiezione è previsto l’incontro con il regista del fi lm ed eventuali altri ospiti.

Accanto all’Arco di Platino, all’Arco d’Oro e ai tre Archi d’Argento, è confermato il Premio 
JazzUp e 500 euro, assegnato alla miglior colonna sonora originale della sezione 
Lungometraggi. 
Il Festival si svolge nella meravigliosa Rocca dei Papi, che con le sue due sale, l’Enoteca 
Provinciale e i giardini ospita le sezioni competitive e molti eventi extra; e a Piazzale 
Frigo, principale palcoscenico del Festival situato nel centro storico di Montefiascone. 

Montefi ascone ed Est Film Festival, un percorso condiviso, costellato da nove anni pieni di 
cinema, 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, Carlo Verdone, Roberto Faenza, Abel Ferrara, Carolina Crescentini, Alba Rorhrwacher, 
Luca Lionello, Giorgio Diritti, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino, Paolo Virzì, Micaela 
Ramazzotti, Sergio Rubini, Isabella Ragonese, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Rocco 
Papaleo, Terry Gilliam, Laura Morante, Marco Bellocchio, Pif, Ambra Angiolini, Gianni Amelio, 
Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Marco Giallini, Antonello Fassari, Dori Ghezzi, Pino 
Insegno, Tonina Pantani, Walter Veltroni, il Trio Medusa, Enrico Vanzina e Sabina Guzzanti. 

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, edificata nel punto più alto e suggestivo di Montefiascone, ospita le proiezioni 
mattutine e pomeridiane nella sala Innocenzo III.

piazzale fRigo
Situato nel centro storico di Montefiascone, ospita le proiezioni e gli incontri serali delle sezioni Incontri 
Speciali e Lungometraggi. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgono presso la Rocca dei Papi.

enoteca pRovinciale
L’Enoteca Provinciale, situata all’interno del complesso della Rocca dei Papi, ospita durante il 
Festival ricevimenti serali privati.

location colle di montisola
Il Colle di Montisola, antico casale di fine ottocento finemente restaurato, è la location di tutti gli 
ospiti più prestigiosi di Est Film Festival.
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og

hi
incontRi speciali
Appuntamenti con grandi autori e personalità del mondo del cinema, arricchiti da film e dibattiti, 
clip e proiezioni speciali.

lungometRaggi
Cinque film in concorso (opere prime), seguiti dall’incontro con il regista.

documentaRi
Otto documentari in concorso, seguiti dall’incontro con il regista. 

coRtometRaggi
Quattordici cortometraggi in concorso, seguiti dall’incontro con il regista. 

eXtRa
La sezione offre appuntamenti di vario genere come concerti, incontri, proiezioni speciali.

sezioni
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aRco di platino
A ENRICO VANZINA
PREMIO ITALIANA ASSICURAZIONI
Sabato 25 luglio alle ore 21.30 presso Piazzale Frigo, lo 
sceneggiatore e produttore Enrico Vanzina ritira, dalle 
mani di Andrea Bertalot (Direttore Generale Italiana 
Assicurazioni), l’Arco di Platino 2015. Il premio, nato nel 
2009, omaggia la presenza ad Est Film Festival di registi 
e personalità nazionali ed internazionali, e fi n dalla nascita 
è sempre intitolato e consegnato dal main sponsor Italiana 
Assicurazioni. Negli anni ‘70 ha iniziato a scrivere sceneggiature e da allora ha scritto 80 fi lm 
con i maggiori esponenti della commedia all’italiana, da Dino Risi a Mario Monicelli. Insieme 
al fratello Carlo ha realizzato alcuni dei più grandi successi di pubblico degli anni ‘80 e ‘90, 
lavorando con i più grandi attori italiani, da Sordi a Tognazzi, da Gasmann a Virna Lisi.

ALBO D’ORO
2013. GIUSEPPE TORNATORE
2014. PUPI AVATI
2015. ENRICO VANZINA

2009. CARLO VERDONE
2010. GIORGIO DIRITTI
2011. PAOLO VIRZÌ
2012. TERRY GILLIAM

Andrea Bertalot (Italiana Assicurazioni) consegna l’Arco di Platino 2014 a Pupi Avati.

pRemi
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, diventando un’originale 
vetrina di qualità, dedicata ai giovani autori e al cinema 
emergente. Ogni anno il vincitore, decretato 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 consegnato, durante la cerimonia di premiazioni, dal main sponsor
Banca Cattolica Gruppo Credito Valtellinese.

Marco Sala (Banca Cattolica - Gruppo Creval) consegna l’Arco d’Oro 2014 a Paolo Zucca.

ALBO D’ORO

2011. INTO PARADISO di P. Randi
2012. IO SONO LI di A. Segre
2013. ALÌ HA GLI OCCHI AZZURRI 
          di C. Giovannesi
2014. L’ARBITRO di P. Zucca

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
2010. L’UOMO FIAMMIFERO di M. Chiarini
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aRco d’aRgento e 1.000 €
AL MIGLIOR FILM SCELTO DAL PUBBLICO
PREMIO CANTINA DI MONTEFIASCONE

Nel 2008 nasce 
l’Arco d’Argento - 
Premio del Pubblico, 
dedicato alla sezione 
Lungometraggi. Dopo 
ogni proiezione tutti 
gli spettatori presenti 
sono chiamati a votare 
con delle schede, e 
quasi nessuno si fa 
sfuggire l’occasione. Questa grande partecipazione del 
pubblico rende il Premio particolarmente emozionante. 
Ogni anno il vincitore si aggiudica l’Arco d’Argento - Premio 
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 di Montefi ascone.

ALBO D’OROALBO D’OROALBO D’OROALBO D’OROALBO 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

2014. SMETTO QUANDO 
          VOGLIO
          di S. Sibilia

Fabio Brugnoli (Cantina di Montefi ascone) assegna il Premio del Pubblico 2014 a Sydney Sibilia.

aRco d’aRgento e 1.000 €
AL MIGLIOR DOCUMENTARIO
PREMIO UNICOOP TIRRENO

Nel 2009  nasce l’Arco 
d’Argento - Miglior 
D o c u m e n t a r i o , 
dedicato alla sezione 
Documentari. La 
giuria, novità di 
quest’anno, è 
composta da una 
delegazione dei soci 
Unicoop Tirreno. 
Ogni anno il vincitore si aggiudica l’Arco d’Argento – 
Miglior Documentario, e la relativa cifra di 1.000 euro. Il 
Premio è intitolato e consegnato, durante la cerimonia 
di premiazioni, dallo sponsor Unicoop Tirreno.

pRemi

Giancarlo Breccola consegna l’Arco d’Argento 2014 a Emanuele Policante e Vieri Brini.

ALBO D’OROALBO D’OROALBO D’OROALBO D’OROALBO 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
2014. RIFIUTATI DALLA SORTE                                
          E DAGLI UOMINI
          di V. Brini, E. Policante
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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
em

i

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
2014. IL PASSO DELLA     
          LUMACA di D. Suraci

Alessandro Ruggieri (Università della Tuscia) consegna l’Arco 
d’Argento 2014 a Daniele Suraci per il corto Il passo della lumaca.

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, dallo scorso 
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 
          G. Chiapparino 
2013. CI VUOLE UN FISICO
          Colonna Sonora di 
          G. Rotondo
2014. ZORAN
          Colonna Sonora di 
          A. Gramentieri
          e i Sacri Cuori

Giancarlo Necciari (JazzUp Festival Viterbo) consegna il JazzUp 
Award 2014 per le musiche del fi lm Zoran il mio nipote scemo.

ALBO D’OROALBO D’OROALBO D’ORO

giuRie

Presidente di giuria
Paolo Zucca

Regista vincitore Arco d’Oro 2014

Presidente di giuria
Mariolina Scavera Malvagna

Direzione Unicoop Tirreno  

Soci Unicoop Tirreno
Marianna Baccini, Giancarlo Breccola, Vincenzo Frallicciardi, 

Brunella Moscetti, Manuel Pezzato, Arianna Sappa

Presidente di giuria
Federico Tarquini

Docente DISUCOM Università della Tuscia

Studenti Università della Tuscia
Stefano Barzellotti, Eva Benedetti, Virginia Cimichella, Ilaria Cimino, 

Armando Di Marino, Michela Di Pietro, Giorgia Fontana, Marco Graziotti, 
Marco Paglialunga, Simone Rufi no, Leonardo Tumolo

Presidente di giuria
Giancarlo Necciari  

Direttore Artistico JazzUp Festival

Staff  JazzUp Festival
Cecilia Antinelli, Manuel Gabrielli, Ferdinando Guglielmotti, 
Silvia Jacopini, Francesco Morbidelli, Silvia Eletta Panetti

giuRie

lungometraggi

documentari

cortometraggi

lungometraggi - migliore colonna sonora originale

Vieri Brini
Regista vincitore Miglior Documentario 2014 

Ambrogio Lo Giudice
Regista

Fabio Brugnoli  
Ingegnere del suono 

Danilo Maestosi  
Giornalista
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enRico vanzina
SABATO 25 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI   vedi pagina 21

Figlio di Steno,  nato a Roma nel 1949, insieme al 
fratello Carlo è vissuto nel mondo del cinema fi n 
dall’infanzia, frequentando personaggi come Totò, 
Ugo Tognazzi, Mario Monicelli, Ennio Flaiano e 
Dino Risi. Si laurea in Scienze politiche a Roma nel 
1970, e nel 1971 ottiene una laurea in Sociologia alla 
Cattolica di Roma. L’esordio nel Cinema risale al 1974 
come aiuto regista del padre nel fi lm La poliziotta. 
Nel 1976, ha iniziato a scrivere sceneggiature e da 
allora ha scritto 80 fi lm con  i maggiori esponenti della commedia all’italiana: Dino Risi, Marco 
Risi, Alberto Lattuada, Steno, Mario Monicelli, Nanni Loy e tanti altri. Insieme al fratello Carlo 
ha realizzato alcuni dei più grandi successi di pubblico degli anni ‘80 e ‘90, lavorando con quasi 
tutti i più grandi attori italiani: da Alberto Sordi a Ugo Tognazzi, da Vittorio Gasmann a Virna 
Lisi e Faye Danaway. Dal 1983 è anche produttore, oltre che dei suoi fi lm, di molti programmi 
televisivi, tra cui la fortunata serie I ragazzi della III C. Nel 1987 ha vinto il premio della critica 
come Miglior Produttore Televisivo dell’anno con la serie Amori. Nel 1998 ha scritto e prodotto 
Anni ‘50. Nel ‘99 la nuova serie Anni ‘60. Il suo fi lm più importante, a detta di molti, rimane Febbre 
da cavallo (1976). I  suoi riferimenti come sceneggiatore sono Age & Scarpelli e Ugo Pirro, cioè 
degli autentici narratori. La sua passione per la scrittura lo ha portato a scrivere una commedia 
teatrale, Bambini cattivi, messa in scena da Giuseppe Patroni Griff i, e a pubblicare i libri Le fi nte 
bionde, Colazione da Bulgari e La vita è buff a. “Individualista per vocazione e longanesiano 
per scelta”, come si defi nisce lui stesso, sempre conservando quel taglio di capelli un po’ anni 
‘70, si concede volentieri il piacere di chiacchierare di calcio in tv e in particolare della Roma, 
e di scrivere su “Il Corriere della Sera” e “Il Messaggero” articoli di costume in cui racconta ciò 
che le colpisce delle serate romane, passate negli attici pariolini come a Trastevere, nei circoli 
privati del lungotevere romano come allo Stadio Olimpico a vedere la sua Roma. È stato anche 
Consulente Generale e Capo della produzione della Penta Film negli anni ‘90 e ‘91.

SABATO 25 LUGLIO       21.30

ospiti
Arco di Platino 2015
premio italiana assicurazioni 

enrico vanzina riceve il premio 
per la sua straordinaria carriera.

filmografia

Febbre da Cavallo
1976

Vacanze di Natale
1983

Torno indietro e cambio vita
2015

Febbre da cavallo (1976) - Luna di miele in tre (1976) - Oh, Sera� na! (1976) - Von Buttiglione 
Sturmtruppenführer (1977) - Tre tigri contro tre tigri (1977) - Per vivere meglio divertitevi con noi 
(1978) - Figlio delle stelle (1979) - Una vacanza bestiale (1980) - Arrivano i gatti (1980) - Fico d’India 
(1980) - La patata bollente (1980) - Il lupo e l’agnello (1980) - Miracoloni (1981) - I � chissimi (1981) 
- Viuuulentemente mia (1982) - Vado a vivere da solo (1982) - Dio li fa e poi li accoppia (1982) 
- Il tango della gelosia (1982) - Sballato, gasato, completamente fuso (1982) - Eccezzziunale... 
veramente (1982) - Sesso e volentieri (1982) - Il ras del quartiere (1983) - Mani di fata (1983) - Al 
bar dello sport (1983) - Sapore di mare (1983) - Mystère (1983) - Sapore di mare 2 - Un anno dopo 
(1983) - Vacanze di Natale (1983) - Mi faccia causa (1984) - Domani mi sposo (1984) - Amarsi un 
po’ (1984) - Vacanze in America (1984) - Sotto il vestito niente (1985) - Via Montenapoleone (1986) 
- Yuppies - I giovani di successo (1986) - Italian Fast Food (1986) - Yuppies 2 (1986) - Animali 
metropolitani (1987) - I miei primi 40 anni (1987) - Montecarlo Gran Casinò (1987) - Ti presento 
un’amica (1987) - La partita (1988) - Il commissario Lo Gatto (1988) - Le � nte bionde (1989) - La 
più bella del reame (1989) - Fratelli d’Italia (1989) - Tre colonne in cronaca (1990) - Miliardi (1991) - 
Piedipiatti (1991) - Piccolo grande amore (1993) - I mitici - Colpo gobbo a Milano (1994) - S.P.Q.R. 
- 2000 e ½ anni fa (1994) - Io no spik inglish (1995) - Selvaggi (1995) - Uomini uomini uomini (1996) 
- Squillo (1996) - A spasso nel tempo (1996) - Banzai (1997) - A spasso nel tempo - L’avventura 
continua (1997) - Simpatici & antipatici (1998) - Cucciolo (1998) - Il cielo in una stanza (1999) - 
Tifosi (1999) - Vacanze di Natale 2000 (1999) - Quello che le ragazze non dicono (2000) - E adesso 
sesso (2001) - South Kensington (2001) - Febbre da cavallo - La mandrakata (2002) - Il pranzo della 
domenica (2003) - Le barzellette (2004) - In questo mondo di ladri (2004) - Il ritorno del Monnezza 
(2005) - Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me (2006) - Olè (2006) - 2061 - Un anno 
eccezionale (2007) - Matrimonio alle Bahamas (2007) - Un’estate al mare (2008) - Un’estate ai 
Caraibi (2009) - La vita è una cosa meravigliosa (2010) - Ti presento un amico (2010) - Sotto il 
vestito niente - L’ultima s� lata (2011) - Ex - Amici come prima! (2011) - Vacanze di Natale a Cortina 
(2011) - Buona giornata (2012) - Mai Stati Uniti (2013) - Sapore di te (2014) - Un matrimonio da 
favola (2014) - Ma tu di che segno 6? (2014) - Torno indietro e cambio vita (2015)
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saBina guzzanti
VENERDÌ 31 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI   vedi pagina 35

Da tempo riconosciuta come una delle stelle della 
comicità e della satira, Sabina Guzzanti nasce nel 
1963 a Roma, dove si diploma presso l’Accademia 
di Arte Drammatica. Figlia del commentatore politico 
e giornalista Paolo Guzzanti e sorella maggiore di 
Caterina  e Corrado, con il quale esordisce sul 
palcoscenico. L’esordio in televisione si può far 
risalire al 1988 quando ha modo di partecipare al 
programma La TV delle ragazze, per poi imporsi in una serie di varietà come Scusate 
l’interruzione, Tunnel e Avanzi. Successivamente, calibra la sua comicità più sul versante 
politico, e con la notorietà arriva anche il Cinema. Giuseppe Bertolucci la vuole per il suo 
film I cammelli, la pellicola che la lancia sul grande schermo. Dopo diversi film da attrice, 
nel 1998 realizza, da regista, il cortometraggio Donna selvaggia. Si cimenta anche con il 
teatro, suo eterno ed inossidabile amore, frequentato moltissimo soprattutto all’inizio della 
carriera, e tornato successivamente al centro dei suoi interessi. Sempre grazie al connubio 
artistico col fratello Corrado e con Serena Dandini (presentatrice e autrice di molti suoi 
spettacoli televisivi), Sabina Guzzanti si è messa in gioco dal vivo nello spettacolo Recital. 

Nel 2002 dirige il suo primo lungometraggio: Bimba. Nel novembre 2003 torna a far parlare 
di sé con la prima puntata del suo programma Raiot, in onda su Raitre, raccogliendo 
ottimi ascolti nonostante l’orario notturno e scatenando molte polemiche che portano 
alla sospensione del programma. Nel 2005 presenta a Venezia, in contemporanea alla 
Mostra del cinema, il film-documentario Viva Zapatero! che denuncia la poca libertà di 
informazione in Italia con il contributo di autori satirici di altri paesi europei. Dirige poi i 
film per il cinema Le ragioni dell’aragosta (2007) e Draquila - L’Italia che trema (2010), 
documentario che indaga la politica dell’emergenza e del grande evento gestita dalla 
Protezione Civile, dipinta come un parastato operante al di sopra della legge. Nel 2012 
torna in televisione con un suo programma su La7 intitolato Un due tre stella. Nel 2014 
presenta alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il suo nuovo 
film-documentario La trattativa, il cui tema centrale è quello della cosiddetta trattativa 
Stato-mafia.

os
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ti

VENERDÌ 31 LUGLIO       21.30

La trattativa
2014

Draquila - L’Italia che trema
2010

Viva Zapatero!
2005

ospiti
Arco di Platino
premio città di montefiascone 

sabina guzzanti riceve il premio 
dal sindaco di montefiascone luciano cimarello 
per la sua carriera di autrice, attrice, regista e sceneggiatrice.

filmografia da regista e sceneggiatrice
Bimba - È clonata una stella (2001)
Viva Zapatero! (2005)
Le ragioni dell’aragosta (2007)
Draquila - L’Italia che trema (2010)
Franca, la prima (2011)
La trattativa (2014)

filmografia da attrice
I ragazzi di via Panisperna, regia di Gianni Amelio (1988)
I cammelli, regia di Giuseppe Bertolucci (1988)
Night Club, regia di Sergio Corbucci (1989)
Affetti speciali, regia di Felice Farina (1989)
La cattedra, regia di Michele Sordillo (1991)
Troppo sole, regia di Giuseppe Bertolucci (1994)
Cuba Libre - Velocipedi ai tropici, regia di David Riondino (1997)
Bimba - È clonata una stella, regia di Sabina Guzzanti (2001)
Viva Zapatero!, regia di Sabina Guzzanti (2005)
Le ragioni dell’aragosta, regia di Sabina Guzzanti (2007)
Draquila - L’Italia che trema, regia di Sabina Guzzanti (2010)
Franca, la prima, regia di Sabina Guzzanti (2011)
La trattativa, regia di Sabina Guzzanti (2014)

televisione
L’araba fenice (Italia 1, 1988)
La TV delle ragazze (Rai 3, 1989-1990)
Avanzi (Rai 3, 1991-1993)
Tunnel (Rai 3, 1993-1994)
Pippo Chennedy Show (Rai 2, 1997)
La posta del cuore (Rai 2, 1998)
L’ottavo nano (Rai 2, 2001)
Raiot - Armi di distrazione di massa (Rai 3, 2003)
Un due tre stella (LA7, 2012)
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lauRa BispuRi
DOMENICA 26 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 23

edoaRdo falcone
LUNEDÌ 27 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 25

andRea JuBlin
MARTEDÌ 28 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 29

loRenzo spoRtiello
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 31

duccio chiaRini
GIOVEDÌ 30 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 33

gianfRanco pannone
DOMENICA 26 LUGLIO       10.30
 DOCUMENTARI   vedi pagina 22

michele foRnaseRo
DOMENICA 26 LUGLIO       17.00
 DOCUMENTARI   vedi pagina 23

fRancesco meRini
LUNEDÌ 27 LUGLIO       10.30
 DOCUMENTARI   vedi pagina 24

DOMENICA 26 LUGLIO       21.30

LUNEDÌ 27 LUGLIO       21.30

MARTEDÌ 28 LUGLIO       21.30

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       21.30

GIOVEDÌ 30 LUGLIO       21.30

DOMENICA 26 LUGLIO       10.30

DOMENICA 26 LUGLIO       17.00

LUNEDÌ 27 LUGLIO       10.30

ospiti
gaia vianello
LUNEDÌ 27 LUGLIO       17.00
 DOCUMENTARI   vedi pagina 25

simone cangelosi
MARTEDÌ 28 LUGLIO       10.30
 DOCUMENTARI   vedi pagina 28

mimmo veRdesca
MARTEDÌ 28 LUGLIO       17.00
 DOCUMENTARI   vedi pagina 29

Khaled soliman al nassiRY
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       10.30
 DOCUMENTARI   vedi pagina 30

susanna nicchiaRelli
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       17.00
 DOCUMENTARI   vedi pagina 31 

sYdneY siBilia
SABATO 25 LUGLIO       10.30
 EXTRA   vedi pagina 20 

leonaRdo angelini
VENERDÌ 31 LUGLIO       10.30
 EXTRA   vedi pagina 34 

gioRgio cantaRini
VENERDÌ 31 LUGLIO       17.00
 EXTRA   vedi pagina 35

LUNEDÌ 27 LUGLIO       17.00

MARTEDÌ 28 LUGLIO       10.30

MARTEDÌ 28 LUGLIO       17.00

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       17.00

SABATO 25 LUGLIO       10.30

VENERDÌ 31 LUGLIO       10.30

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO       10.30

VENERDÌ 31 LUGLIO       17.00



2120
10:00

ROCCA DEI PAPI
Colazione 
alla Rocca
Cornetto e Caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

16:00
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
Anna Cossai
Vincitrice Borsa di Studio 
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Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

a seguire
ROCCA DEI PAPI
Ciak! Monte� ascone
Proiezione Cortometraggi 
e Premiazione della 2a 
edizione del Concorso

Ciak! Montefi ascone ha l’obiet-
tivo di incentivare la realizza-
zione di cortometraggi nel terri-
torio per valorizzare attraverso 
il linguaggio cinematografi co, e 
con gli occhi stessi dei cittadi-
ni, le tradizioni e le bellezze di 
Montefi ascone. 

10:30
ROCCA DEI PAPI
Smetto quando voglio
regia di Sydney Sibilia
Commedia, 100 min.
con E. Leo, V. Solarino, V. Aprea

Pietro fa il ricercatore ma 
viene licenziato. Cosa fare 
per sopravvivere? Mettere 
insieme una banda criminale...

EXTRA

A seguire incontro con
Sydney Sibilia
e consegna del
Premio del pubblico 2014

ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

saBato 25 luglio

LISTA CORTOMETRAGGI
CIAK! MONTEFIASCONE:
A mèta a mèta
Loredana Cimarello
Corteo storico Monte� ascone
Quinto Ficari
Defuk reloaded
Quinto Ficari
Il volo
Marcello Giraldo
In� orata Corpus Domini 2015
Associazione Fiordini Onlus
La banda della rocca
Fabrizio Chiodo, Andrea 
Durantini, Alessandro Grandi, 
Pietro Venturini
La nostra Grande Bellezza
Rita Casciani, Federico 
Cipriani
Pavor Nocturnus
Andrea Mecali
PREMIO 
CIAK! MONTEFIASCONE
Il pubblico è chiamato a votare 
i cortometraggi, che saranno 
tutti introdotti dagli autori. Al 
termine dell’evento, sarà an-
nunciato e premiato il vincitore, 
che si aggiudicherà la 2a edi-
zione del concorso e il relativo 
premio economico di 300 €.      

21:30
PIAZZALE FRIGO
Incontro con Enrico Vanzina
Enrico Vanzina riceve dalle mani di Andrea Bertalot (Direttore 
Generale Italiana Assicurazioni) l’Arco di Platino 2015.

A seguire proiezione del fi lm
Torno indietro e cambio vita
regia di Carlo Vanzina
sceneggiatura di Enrico Vanzina, Carlo Vanzina
Commedia, 95 min.
con R. Bova, G. Michelini, R. Memphis
Marco è sposato, ha un fi glio e un ottimo lavoro. Tutto sembra 
perfetto, almeno fi nché sua moglie, con la quale sta insieme 
da 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la 
separazione. Marco chiede aiuto al suo amico Claudio, che 
conosce dai tempi della scuola. Una sera Marco dice all’amico: 
“Se potessi tornare indietro cambierei tutta la mia vita!”.

Sceneggiatore e produttore. Figlio di Steno, insieme al 
fratello Carlo è vissuto nel mondo del cinema fi n dall’infanzia, 
frequentando personaggi come Totò, Ugo Tognazzi, Mario 
Monicelli, Ennio Flaiano e Dino Risi. L’esordio nel Cinema 
risale al 1974 come aiuto regista del padre nel fi lm La poliziotta. 
Nel 1976, ha iniziato a scrivere sceneggiature e da allora ha 
collaborato con i maggiori esponenti della commedia all’italiana. 
il cinema non è la sua unica occupazione. Ha scritto una pièce 
teatrale, ha collaborato con diversi quotidiani e tiene corsi di 
sceneggiatura.

EXTRA INCONTRI SPECIALI
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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.
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10:30
ROCCA DEI PAPI
Sul Vulcano
regia di Gianfranco Pannone
Documentario, 80 min.

Maria, Matteo e Yole: tre vite ai 
piedi del Vesuvio, in un luogo 
unico al mondo. E se il prover-
biale fatalismo partenopeo de-
rivasse proprio dalla presenza 
del vulcano, che per ben due 
millenni ha dato e preso alla 
gente che vive sotto di lui? Sul 
Vulcano prova a dare un senso 
a una “terra pazza” che infi ne 
rappresenta tutti noi.

Gianfranco Pannone nasce 
a Napoli nel 1963. Insegna 
al Dams dell’Università 
degli Studi di Roma Tre, alla 
scuola Zelig di Bolzano, alla 
Act Multimedia - Accademia 
del Cinema e Televisione - a 
Cinecittà in cui è il curatore 
del corso di Regia del 
Documentario. 

A seguire incontro con
Gianfranco
Pannone

DOCUMENTARI

ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

A seguire incontro con
Laura Bispuri
ed eventuali ospiti

domenica 26 luglio

21:30
PIAZZALE FRIGO
Vergine giurata
regia di Laura Bispuri
Drammatico, 90 min.
con Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Lars Eidingerz, Luan Jaha

Hana Doda, per fuggire al destino di moglie e serva imposto alle 
donne nelle dure montagne dell’Albania, segue la guida dello 
zio e si appella alla legge arcaica del Kanun. Una legge che 
consente alle donne che giurano la loro verginità di imbracciare 
il fucile e di vivere e agire liberamente come un uomo. Per tutti 
Hana diviene Mark, Mark Doda. Ma qualcosa di vivo pulsa e si 
agita sotto le nuove vesti. Quella scelta diviene la sua prigione. 
Quel luogo immenso improvvisamente le sta stretto. E’ così 
che Mark decide di intraprendere un viaggio in Italia a lungo 
rimandato...

Laureata in cinema presso l’Università ‘La Sapienza’ di 
Roma, è stata selezionata per la scuola di regia e produzione 
‘Fandango Lab workshop’. Con il suo primo cortometraggio 
Passing Time ha vinto il Premio David di Donatello nel 2010. 
Con il successivo, Biondina, viene premiata con il Nastro 
d’Argento come Talento emergente dell’anno. Vergine Giurata 
è il suo primo lungometraggio. In fase di sviluppo il progetto è 
stato selezionato dalla Cinéfondation Festival di Cannes, dagli 
Ateliers d’Angers di Jeanne Moreau, dal Festival Internazionale 
di Roma e dal Venice European Gap Financing Market.

LUNGOMETRAGGI

17:00
ROCCA DEI PAPI
smoKings
regia di Michele Fornasero
Documentario, 97 min.

I fratelli Messina possiedono 
una fabbrica di sigarette in 
Piemonte e il sito Yesmoke.com 
per la vendita online. Il fatturato 
arriva rapidamente a 100 milioni 
di dollari. Finché prima la Philip 
Morris e poi lo Stato Italiano non 
decidono di fargli causa. Un 
documentario in stile gangster 
movie racconta una battaglia 
sul libero mercato...

Michele Fornasero nasce 
a Torino nel 1980. Nel 2005 
inizia a lavorare nel campo 
della pubblicità e del cinema. 
Nel 2007 fonda a Torino la 
casa di produzione Indyca, 
acquisendo esperienza come 
produttore, fi lm-maker, dop 
e montatore e  realizzando 
diversi corti e documentari.

A seguire incontro con
Michele
Fornasero

DOCUMENTARI



2524
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
L’orchestra
Claudio Abbado 
e i musicisti della Mozart
regia di Francesco Merini, 
Helmut Failoni
Documentario, 59 min.

L’orchestra Mozart è stata fon-
data da Claudio Abbado nel 
2004, riunendo tra i migliori 
musicisti di musica classica di 
tutto il mondo. Uno sguardo 
unico sul lavoro del maestro 
Abbado e sull’essere musicisti 
di classica nel nuovo millennio.

Francesco Merini è laureato 
in storia dell’arte al DAMS 
di Bologna. Helmut Failoni è 
laureato in musicologia con 
110 e lode. Insieme hanno 
seguito per 10 anni l’attività 
del Maestro Claudio Abbado 
realizzando due documentari: 
L’altra voce della musica 
(2006) e L’Orchestra (2014).

A seguire incontro con
Francesco
Merini

EST FILM FESTIVAL DOCUMENTARI
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ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

lunedÌ 27 luglio

17:00
ROCCA DEI PAPI
This is not paradise
regia di Lisa Tormena, 
Gaia Vianello
Documentario, 52 min.

In Libano migliaia di donne 
di servizio migranti vivono in 
condizione di semi-schiavitù 
e senza protezioni legali e 
Human Right Watch stima 
due suicidi ogni settimana. Un 
viaggio tra le i racconti di chi 
si è emancipato, di coloro che 
le emarginano e di chi si batte 
per i diritti dei migranti.

Lisa Tormena, nata in 
Friuli nel 1980, è laureata 
in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche ed è giornalista 
e documentarista.     .
Gaia Vianello, nata a Venezia 
nel 1980, lavora da anni nella 
cooperazione internazionale, 
come esperta di genere e 
migrazioni.

A seguire incontro con
Gaia 
Vianello

DOCUMENTARI

A seguire incontro con
Edoardo Falcone
ed eventuali ospiti

21:30
PIAZZALE FRIGO
Se Dio vuole
regia di Edoardo Falcone
Commedia, 87 min.
con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, 
Edoardo Pesce, Laura Morante

Tommaso è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo 
rapporto con il “cuore” si limita alla sala operatoria. Suo fi glio 
Andrea è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a 
seguire le orme del padre; ultimamente Andrea però sembra 
cambiato, fi nché non confessa di aver deciso di diventare 
sacerdote. Per Tommaso, ateo convinto, un fi glio prete è una 
mazzata terribile: inizia a seguirlo di nascosto e conosce così 
Don Pietro, un sacerdote davvero “sui generis”...

Nasce nel 1968 a Roma, dove studia ed inizia la propria 
formazione professionale frequentando la  Scuola Internazionale 
dell’Attore “A. Fersen”. Negli anni successivi partecipa a 
serate di cabaret presso diversi teatri e locali della capitale 
interpretando testi propri. Prevalentemente noto e aff ermato come 
sceneggiatore, ha collaborato con attori della comicità italiana sia 
a teatro che al cinema. Nel 2006 scrive una puntata della serie 
televisiva I Cesaroni insieme a Massimiliano Bruno. Nel 2015 
esordisce alla regia con il fi lm Se Dio vuole, con il quale vince il 
David di Donatello come migliore regista esordiente.

LUNGOMETRAGGI
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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.
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10:30
ROCCA DEI PAPI
Una nobile
rivoluzione
regia di Simone Cangelosi
Documentario, 85 min.

Il documentario si pone 
l’obiettivo di decifrare la 
dimensione storica di una 
delle fi gure più preminenti 
del movimento politico per i 
diritti civili italiano degli ultimi 
quarant’anni, Marcella Di Folco, 
leader del MIT (Movimento 
Identità Transessuale). 

Simone Cangelosi, nato nel 
1968, sè laureato in Filmologia 
presso l’Università di Bologna. 
Dal 1998 al 2010 ha lavorato 
come tecnico restauratore per la 
Cineteca di Bologna. Nel 2007 
realizza il corto-documentario 
Dalla testa ai piedi, mentre nel 
2010 il documentario-intervista 
Felliniana.

A seguire incontro con
Simone
Cangelosi

DOCUMENTARI

ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

maRtedÌ 28 luglio

A seguire incontro con
Andrea Jublin
ed eventuali ospiti

21:30
PIAZZALE FRIGO
Banana
regia di Andrea Jublin
Commedia, 83 min.
con Marco Todisco, Camilla Filippi, Gianfelice Imparato, Giselda 
Volodi, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli

Banana è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi 
cercare la felicità. Si impegna al massimo per conquistare l’amore di 
una sua compagna di classe che vuole avere in classe anche l’anno 
successivo. L’unico modo è aiutarla nell’ardua impresa di salvarsi 
dalla bocciatura. Per realizzare i suoi desideri sa che può contare 
solo su se stesso ed è disposto anche a fare sacrifi ci, a lottare e 
soff rire, perché nulla nella vita è semplice da ottenere. D’altronde la 
regola del calcio brasiliano, di cui Banana è grande appassionato, è 
che bisogna attaccare sì con slancio, ma anche col cuore in mano.

Andrea Jublin è torinese ed è laureato in scienze politiche. Si 
è diplomato alla scuola di recitazione del teatro stabile di Genova 
e ha lavorato in diversi spettacoli dello stesso teatro. Nel 2002 
è stato tra i fondatori della Compagnia di Cinema Indipendente 
e ha iniziato la sua carriera scrivendo, producendo, dirigendo e 
interpretando cortometraggi. Ha studiato sceneggiatura al corso 
di sceneggiatura della RAI, a Roma e con i suoi lavori ha vinto 
molti premi nazionali e internazionali tra cui la candidatura agli 
Oscar per il migliore cortometraggio. Attualmente Insegna alla 
scuola Holden di Torino.

LUNGOMETRAGGI

17:00
ROCCA DEI PAPI
Protagonisti 
per sempre
regia di Mimmo Verdesca
Documentario, 62 min.

Dal Neorealismo a oggi, molti 
attori bambini hanno popolato 
il nostro cinema. Alcuni hanno 
continuato la loro carriera, altri 
l’hanno subito interrotta. Li ritro-
veremo oggi per scoprire cosa è 
accaduto dopo e se i loro pen-
sieri confi dino attese mancate, 
delusioni e rimpianti o piuttosto 
serenità e soddisfazioni.

Mimmo Verdesca nasce 
in Puglia nel 1979. Dal 2002 
comincia a lavorare nel cinema e 
nella televisione come assistente 
di diversi registi, tra cui Ferzan 
Ozpetek. Alterna Cinema e Teatro. 
Protagonisti per sempre è stato 
scelto dal SNGCI per concorrere 
ai Nastri d’Argento 2015 come 
“Miglior documentario sul cinema”.

A seguire incontro con
Mimmo 
Verdesca

DOCUMENTARI
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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.
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10:30
ROCCA DEI PAPI
Io sto con la sposa
regia di Antonio Augugliaro, 
Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry
Documentario, 98 min.

Un poeta palestinese siriano e 
un giornalista italiano incontra-
no a Milano cinque palestinesi 
e siriani sbarcati a Lampedusa 
in fuga dalla guerra e decidono 
di aiutarli a proseguire il loro 
viaggio clandestino verso la 
Svezia...

Khaled Soliman Al Nassiry 
è poeta, critico letterario e 
disegnatore grafi co, è nato a 
Damasco nel 1979 da famiglia 
sirano-palestinese. Vive a 
Milano dal 2009. Attualmente 
lavora come direttore editoriale 
e disegnatore grafi co per la 
casa editrice degli Emirati 
Noon.

A seguire incontro con
Khaled Soliman
Al Nassiry

DOCUMENTARI
Gina Films, DocLab
e 2617 Produttori dal basso
presentano

PREMIO FEDIC
PREMIO HUMAN RIGHTS NIGHTS

PREMIO CRITICA SOCIALE

regia di
Gabriele Del GrandeGabriele Del Grande
Khaled Soliman Al NassiryKhaled Soliman Al NassiryKhaled Soliman Al Nassiry
Antonio Augugliaro

www.cineama.it

Soggetto, sceneggiatura e regia Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry con Tasneem Fared, Abdallah Sallam, MC Manar, Alaa Bjermi, Ahmed Abed, Mona Al Ghabr, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, 
Tareq Al Jabr, Marta Bellingreri, Rachele Masci, Chiara Denaro, Valeria Verdolini, Elena Bissaca, Ruben Bianchetti, Daniele Regoli, Marco Garofalo, Silvia Turati, Gina Bruno Prodotto da Gina Films Produttore associato DocLab Finanziato da 2617 
produttori dal basso Distribuzione cinematografica in Italia Cineama Direttore della fotografia Gianni Bonardi Operatori di ripresa Antonio Augugliaro, Marco Artusi, Valentina Bonifacio Fotografo di scena Marco Garofalo Suono in presa diretta 
Tommaso Barbaro Montaggio Antonio Augugliaro Supervisione al montaggio Lizi Gelber Color Correction Gabriele Cipolla Sound design e montaggio del suono Tommaso Barbaro Sound mix Massimo Mariani Musiche Originali Dissòi Lògoi, 
Tommaso Leddi, Matteo Maltauro, Alberto Morelli, Franco Parravicini, Federico Sanesi, MC Manar, Mosè - C.O.V. Calligramma locandina Khereddin Obed Progetto grafico Mattia Reali Website Germana Soldano, Mine Minelli, Mattia Reali

www.iostoconlasposa.com

ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

17:00
ROCCA DEI PAPI
Per tutta la vita
regia di Susanna Nicchiarelli
Documentario, 52 min.

A quarant’anni dal referendum 
sul divorzio, una rifl essione 
sull’amore eterno, sulla bat-
taglia civile che c’è stata e su 
cosa signifi cava sposarsi pri-
ma e dopo la legge sul divor-
zio. Mentre un’etologa ci aiuta 
a rispondere alla domanda: 
l’uomo è un animale monoga-
mo? La coppia è un fatto so-
ciale o un fenomeno naturale?

Nasce a Roma nel 1975. 
Dopo la laurea in fi losofi a 
frequenta il CSC diplomandosi 
in regia. Nel 2009 realizza il 
suo primo lungometraggio, 
Cosmonauta e nel 2013 
esce La scoperta dell’alba. 
Ha realizzato anche due 
corti di animazione e quattro 
documentari.

A seguire incontro con
Susanna
Nicchiarelli

DOCUMENTARI
meRcoledÌ 29 luglio

A seguire incontro con
Lorenzo Sportiello
ed eventuali ospiti

21:30
PIAZZALE FRIGO
Index Zero
regia di Lorenzo Sportiello
Fantascienza, 84 min.
con Ana Ularu, Simon Merrells, Antonia Liskova

Un uomo e una donna, in un futuro prossimo post-crisi economica 
globale, vogliono entrare illegalmente negli Stati Uniti d’Europa 
per dare un futuro al fi glio che lei ha in grembo. Aff rontano un 
lungo e disperato viaggio riuscendo a superare il confi ne, ma 
sono catturati dalla polizia che li reclude e li costringe a separarsi. 
In Europa a ogni cittadino è assegnato un ‘indice di sostenibilità’, 
basato sullo stato di salute e le capacità produttive personali. 
La gestazione dei bambini avviene in uteri artifi ciali per non far 
perdere alle donne nove mesi di produttività. L’unica strada per 
integrarsi è diventare ‘sostenibili’, raggiungere l’indice zero.

Nasce a Bari nel 1978, laureato a Roma in Scienze della 
Comunicazione e diplomato in regia cinematografi ca al Centro 
Sperimentale di Cinematografi a. Come sceneggiatore, ha 
frequentato diversi workshop internazionali, ma appena 
diplomato si concentra su videoclip e pubblicità. Nel 2008 
gli viene commissionata da MTV “Wannabe a fi lmmaker”, 
che diventa la prima serie web italiana. Tra il 2005 e il 2008 
ha diretto sette cortometraggi, vantando la partecipazione 
ai principali festival internazionali. Index Zero è il suo fi lm di 
esordio.

LUNGOMETRAGGI
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ROCCA DEI PAPI
Colazione 
alla Rocca
Cornetto e Caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.
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10:30
ROCCA DEI PAPI
Cortometraggi
Prima parte
Proiezione di sei corto-
metraggi della selezione. 
E’  previsto l’incontro con i
rispettivi registi.

LISTA 14 CORTOMETRAGGI

BAÙLL  
di Daniele Campea  (15 min.)

BLOODHOUND  
di Tommaso Landucci (18 min.)

L’IMPRESA  
di Davide Labanti (16 min.)

L’UOMO SENZA PAURA 
di Francesca Marino (18 min.)

LA SMORFIA 
di Emanuele Palamara (16 
min.)

MARIA P.  
di Alessandro Corradi (14 min.)

NELL’ACQUA  
di Paolo Geremei (7 min.)

CORTOMETRAGGI

ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

giovedÌ 30 luglio

17:00
ROCCA DEI PAPI
Cortometraggi
Seconda parte
Proiezione di otto corto-
metraggi della selezione. 
E’  previsto l’incontro con i
rispettivi registi.

SELEZIONATI (ordine alfabetico):

SINUARIA  
di Roberto Carta (15 min.)

SUGAR PLUM FAIRY  
di Marco Renda (13 min.)

SVANIRE 
di Angelo Cretella (20 min.)

TACCO 12 
di Valerio Vestoso (16 min.)

TINDER SORPRESA
di Riccardo  Antonaroli (20 
min.)

VENERDÌ 
di Tonino Zangardi (19 min.)

ZONE FUMEUR  
di Roberto Cicogna (9 min.)

CORTOMETRAGGI

A seguire incontro con
Duccio Chiarini
ed eventuali ospiti

21:30
PIAZZALE FRIGO
Short Skin
regia di Duccio Chiarini
Drammatico, 90 min.
con Matteo Creatini, Francesca Agostini, Nicola Nocchi, Miriana 
Raschillà

Sin da quando è piccolo, Edoardo soff re di una malformazione 
al prepuzio che lo rende insicuro ed impacciato con le ragazze. 
Chiuso nel suo microcosmo, Edoardo reagisce infastidito alle 
pressioni del mondo circostante che non fanno che peggiorare 
le sue insicurezze. A sbloccare Edoardo dalla sua timidezza non 
saranno le pressioni degli altri quanto il ravvicinato incontro con 
una ragazza conosciuta per caso ed un’inaspettata apertura di 
Bianca, la vicina di casa arrivata come ogni anno da Milano per 
passare le vacanze dalla nonna, nei suoi confronti.

Nato e cresciuto a Firenze, studia cinema alla London 
Film School dove assieme a Babak Jalali fonda La Règle du 
Jeu, casa di produzione con la quale in pochi anni realizza 
numerosi cortometraggi, ottenendo importanti riconoscimenti 
internazionali. Nel 2011 realizza il documentario Hit the 
road, nonna. Presentato in anteprima a Venice Days il 
documentario ottiene numerosi riconoscimenti tra i quali 
il premio del pubblico al 52mo Festival dei Popoli e la 
menzione speciale ai Nastri d’argento. Short Skin è il suo 
primo lungometraggio.

LUNGOMETRAGGI
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ROCCA DEI PAPI
Colazione 
alla Rocca
Cornetto e Caff è per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

10:30
ROCCA DEI PAPI
Chopin e Leopardi
Concerto e Proiezione
Esecuzione dal vivo
Ballata N. 1 Op. 23
Ballata N. 4 Op. 52
di Fryderyk Chopin
Pianista M° Leonardo Angelini

A seguire proiezione di 
Il giovane favoloso
regia di Mario Martone
Drammatico, 137 min.
con E. Germano, M. Riondino
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Leonardo Angelini è pianista, 
ha studiato Composizione ed 
è laureato in Lettere Moderne. 
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 
Maestosi, il valore del bel suono, 
della forma e del senso profondo 
da ricercare e trasmettere.
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ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

veneRdÌ 31 luglio

Da tempo riconosciuta come una delle stelle della comicità 
e della satira, Sabina Guzzanti nasce nel 1963 a Roma, dove 
si diploma presso l’Accademia di Arte Drammatica. Figlia del 
commentatore politico e giornalista Paolo Guzzanti e sorella 
maggiore di Caterina  e Corrado, con il quale esordisce sul 
palcoscenico. Nel 2002 dirige il suo primo lungometraggio: 
Bimba. Nel 2005 presenta a Venezia il fi lm-documentario 
Viva Zapatero!. Dirige poi i fi lm per il cinema Le ragioni 
dell’aragosta (2007) e Draquila - L’Italia che trema (2010). Nel 
2014 esce La trattativa.

INCONTRI SPECIALI

21:30
PIAZZALE FRIGO
Incontro con Sabina Guzzanti 
Sabina Guzzanti riceve l’Arco di Platino - Premio Città di 
Montefi ascone. 

A seguire proiezione del fi lm 

La trattativa
regia di Sabina Guzzanti
Docu-fi ction, 108 min.
con Enzo Lombardo, Sabina Guzzanti, Sabino Civilleri

Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Delle concessioni 
dello stato alla mafi a in cambio della cessazione delle stragi? Di 
chi ha assassinato Falcone e Borsellino? O c’è anche dell’altro? 
Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti 
della vicenda nota come trattativa stato mafi a, rendendo 
appassionante una delle vicende più intricate della nostra storia.

EXTRA

17:00
ROCCA DEI PAPI
AUS Adotta uno studente
web serie di Antonio Marzotto, 
Serena Patrignanelli

incontro con gli autori e con il 
protagonista

Giorgio Cantarini 
Durante l’incontro saranno 
proiettate alcune clip dalla 
web serie AUS - Adotta uno 
studente e dal backstage.

Mattia ha diciannove anni 
quando arriva a Roma da un 
paesino dell’Abruzzo e fi nisce 
a vivere con Firmina, una vec-
chietta dai modi bruschi. Cosa 
succederà? 
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ROCCA DEI PAPI
Cerimonia di Premiazioni 
Est Film Festival 2015

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 di Montefi ascone 

ARCO D’ARGENTO e 1.000 € 
Miglior Documentario
Premio Unicoop Tirreno

ARCO D’ARGENTO e 1.000 € 
Miglior Cortometraggio
Premio Università della Tuscia

JAZZUP AWARD e 500 € 
Miglior colonna sonora originale 
della sezione Lungometraggi

s a B a t o
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ROCCA DEI PAPI 
Museo / Centro Studi 
Antonio da Sangallo 
il Giovane

ORARI D’APERTURA:
10.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso libero fi no a  
esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione  
incontro con regista e ospiti.

Con il maltempo gli eventi si 
svolgono nella Rocca dei Papi.

Per informazioni, foto e video
www.estfi lmfestival.it.

Est Film Festival sui social:
#ef f2015  #estestest

saBato 1 agosto

22:30
PIAZZALE FRIGO
Proiezione � lm vincitore Est Film Festival 2015
e incontro con il Regista 
Proiezione del fi lm vincitore dell’Arco d’Oro 2015 - Premio Banca Cattolica Gruppo Credito 
Valtellinese, scelto tra i cinque fi lm in concorso della sezione Lungometraggi: Vergine giurata, 
Se Dio vuole, Banana, Index Zero, Short Skin.

EXTRA

ALBO D’ORO

2011. INTO PARADISO di P. Randi
2012. IO SONO LI di A. Segre
2013. ALÌ HA GLI OCCHI AZZURRI 
          di C. Giovannesi
2014. L’ARBITRO di P. Zucca

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
2010. L’UOMO FIAMMIFERO di M. Chiarini



38

montefiascone
Il colle su cui sorge la città di Montefiascone (633 mt s.l.m.), suggestivo osservatorio 
naturale 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 temporali 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 Barbarossa 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.
Nel 1368 vi soggiornò Urbano V, reduce da Avignone e, nel 1369, lo stesso papa elevò 
Montefiascone al rango di Città dotandola di una propria diocesi.
Una moltitudine di pontefici e di celebrità 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 lungimiranza e tenacia, riuscì a 
crearvi uno dei più vivaci centri di formazione culturale e religiosa d’Italia, apprezzato oltre 
i confini nazionali.
Oggi Montefiascone, forte dei riferimenti 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. 40

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 Cimini, 
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
est film festival 2015

1

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

vedi mappa pag. 40

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

2

convenzioni
est film festival 2015

dove doRmiRe
hotel dante
Via Nazionale 2, Montefi ascone
Tel. 0761 826015     
www.ristorantealbergodante.it

vedi mappa pag. 40

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 Cavour 
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 acciano 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

3

hotel il caminetto ResoRt
SS Cassia Nord Km 102, Montefi ascone
Tel. 0761 825783   Cell. 345 4066777
www.ilcaminettoresort.it

vedi mappa pag. 40

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

4

convenzioni
est film festival 2015

convenzioni
est film festival 2015
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RistoRante BoRgo antico
Corso Cavour 20, Montefiascone 
Tel. 0761 834019 
www.ristoranteilborgoantico.com 

vedi mappa pag. 40

Borgo Antico è un piccolo ristorante molto caratteristico situato nel centro storico di Montefiascone, 
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. Offre 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.

1

tRattoRia la fontana
Piazza Vittorio Emanuele, Montefiascone 
Tel. 0761 826292 
Tel. 0761 820787 

vedi mappa pag. 40

La trattoria offre una cucina tipica locale, sempre ravvivata da sapori più ricercati che 
affiancano 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 affaccia sulla piazza principale 
di Montefiascone.

2

dove mangiaRe
RistoRante al Buongusto
Via XXIV Maggio 51, Montefiascone 
Tel. 0761 825777    Cell. 320 9176098 
www.ristorantealbuongusto.com

vedi mappa pag. 40

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 
appuntamenti romantici in un ambiente rustico e accogliente, che si presta magnificamente 
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

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

vedi mappa pag. 40

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 
Cavour 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.

4
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RistoRante il muRetto
Via del Lago 95, Montefiascone 
Tel. 389 2109146  
www.ilmuretto.com

vedi mappa pag. 40

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 improntata 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 di mattina all’1.00 di notte.

RistoRante il caminetto ResoRt
SS Cassia Nord Km 102, Montefiascone 
Tel. 0761 825783   Cell. 345 4066777 
www.ilcaminettoresort.it

vedi mappa pag. 40

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 tradizionali 
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.

5

6

SCONTO-20%
PRESENTA QUESTO 

COUPON IN NEGOZIO

SU UN PRODOTTO A SCELTA

*offerta valida su un solo prodotto a scelta 
all’interno de La Bottega di Defuk. L’offerta 
non è cumulativa. Valido fino al 31.08.2015

*
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SEGRETERIA DIREZIONE
AGNESE BERTOLOTTI

a.bertolotti@estfi lmfestival.it

ASSISTENTI DIREZIONE
FLAVIA D’ANGELO

FORTUNATO LICANDRO
GIORDANO RAMPAZZI

ARCOPUBLIC SRL

Via Homs 39, Roma
www.arcopublic.it

DIRETTORE ARTISTICO
GLAUCO ALMONTE

g.almonte@estfi lmfestival.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTOTUM

Via Oreste Borghesi 43, Montefi ascone (VT)
www.associazionefactotum.it

DIRETTORE ESECUTIVO
VANIEL MAESTOSI

v.maestosi@estfi lmfestival.it

prodotto da

9° est film festival

Tel. 0761 828267   
Cell. 328 6941712
info@estfi lmfestival.it   
www.estfi lmfestival.it

direzione

staff e cRedits

DIRETTORE TECNICO
LORENZO TRAPÈ

DIREZIONE STAFF
CHIARA BACCHIARRI 
IRENE BRACOLONI
PAMELA MECOCCI

STAFF TECNICO
ALESSANDRO BELLACANZONE

SAVERIO FABBRI
LUCA GRAZZINI

FEDERICO PANICCIA
MARCO PORRONI

GIOVANNI TASSONI

STAFF
ANDREA BANDIERA

ANNA COSSAI
GIULIA DE SANTIS

SARA MANZI
ALESSIA MOCINI
SARA PAOLETTI

CARLOTTA PAOLINI
ELENA RUBECA

FOTOGRAFO
LEONARDO BRECCOLA 

www.breccola.it 

VIDEO E MONTAGGIO
ALESSANDRO SEGA 

www.off icinetruman.com 

PROIEZIONISTI
STEFANO PERQUOTI 

RICCARDO PERQUOTI
Cinema Tevere e Drive In

TECNICO AUDIO-VIDEO
GIOVANNI GRECHI

FONICI
LUIGI PAOLA

VALERIO ROSSONI 

TECNICI LUCI
MARIO TESTA

FRANCESCO RITA
www.diapasonsnc.it

DRIVER
VALDIMIR ANES DO ROSARIO 

MIRKO BRACHINO
FEDERICO MEDORI

PALCHI E STRUTTURE
GRUPPO CARRAMUSA

www.carramusa.it

ARREDAMENTO
NARDINI ARREDAMENTI
www.nardiniarredamenti.it

FIORI E PIANTE
VIVAI BRACHINI LINFA

www.vivaibrachini.it

CHEF
CRISTIANO SABATINI 

DOLCI
GLORIA CEVOLO 

www.fabbricadeisogni2012.it

GRAFICA
LUNA MAESTOSI

GRAFICO E WEBMASTER
GIORDANO RAMPAZZI

Un ringraziamento speciale al nostro amico 
PAOLO LUPATTELLI

Est Film Festival ringrazia l’intera Città di Montefi ascone, 
le Istituzioni, gli Sponsor, i Partner e tutti gli Ospiti. 

staff e credits



visita il sito

sitoweb.itI

Sitoweb è un marchio Ergonet srl

C’è un Gruppo che ha un modo unico di pensare alle Persone, ascoltare i loro 
bisogni e rispondere alle loro esigenze. È Reale Group. Un Gruppo fatto di 
tante realtà, che ha un ricco bagaglio di esperienze, valori, progetti e un solo 
obiettivo: far sentire ogni Socio, ogni Assicurato e ogni Cliente al centro di 
un’attenzione unica.

REALE GROUP. AL CENTRO, TU.

TENNIS VIP 2015
RM_Reale_Italiana_Assicurazioni_210x297.indd   1 29/04/15   18:13




