


CONFORTEVOLE
Dimentica le code in piedi

e goditi il free wi-fi.

DISCRETA
Svolgi le tue operazioni

in totale privacy, 
nella riservatezza di una 

postazione dedicata solo a te.

FLESSIBILE
Approfitta di un orario esteso,

da lunedì a venerdì 
fino alle 19.00 

e sabato fino alle 13.30.

Vieni a provare la Filiale

Comodità e privacy,
senza orario

MONTEFIASCONE
via Indipendenza 4

www.creval.itMessaggio pubblicitario con finalità promozionale.



3

CONFORTEVOLE
Dimentica le code in piedi

e goditi il free wi-fi.

DISCRETA
Svolgi le tue operazioni

in totale privacy, 
nella riservatezza di una 

postazione dedicata solo a te.

FLESSIBILE
Approfitta di un orario esteso,

da lunedì a venerdì 
fino alle 19.00 

e sabato fino alle 13.30.

Vieni a provare la Filiale

Comodità e privacy,
senza orario

MONTEFIASCONE
via Indipendenza 4

www.creval.itMessaggio pubblicitario con finalità promozionale.

DOMENICA 22 LUGLIO

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Hotel Gagarin 
Regia di Simone Spada 
Commedia, 93 min. 
Con C. Amendola, L. Argentero, G. Battiston,  
B. Bobulova, P. Leroy

Nato a Torino nel 1973, vive a Roma ed è padre di due bambine. 
Dopo aver sostenuto 25 esami alla facoltà di Architettura di 
Roma, abbandona gli studi senza laurearsi e nel 1999 frequenta 
uno stage di regia presso la USC Film School di Los Angeles. 
Dal 2000 ha iniziato la sua carriera sui set cinematografici e 
televisivi come aiuto regista collaborando con diversi registi tra i 
quali Claudio Caligari, Edoardo Leo, Ivano De Matteo, Leonardo 
Pieraccioni, Claudio Amendola, Gabriele Mainetti, Gennaro 
Nunziante, Wilma Labate. Da regista ha realizzato documentari e 
cortometraggi con i quali ha vinto diversi premi. “Hotel Gagarin” è 
il suo primo lungometraggio.

Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono 
mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una 
guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati 
all’Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, 
trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata occasione 
di felicità che non potranno mai dimenticare.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Simone Spada

2222
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

DOMENICA

 
L U G L I O
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2223
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

L U N E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Tito e gli alieni 
Regia di Paola Randi 
Commedia, 92 min. 
Con V. Mastandrea, C. Poesy, L. Esposito,  
C. S. Riccio, M. Herrera, J. Keogh, G. Imparato

Nasce a Milano, si laurea in legge e studia arte, musica e teatro. 
Fonda la rivista TTR, che dal 1996 al 2000 dà il nome a un festival 
internazionale dedicato al teatro di ricerca. Si trasferisce a Roma 
e nel 2004 viene selezionata al Talent Campus della Berlinale. 
Durante lo stesso anno segue il seminario di Werner Herzog 
presso la scuola Holden di Torino.
Ha scritto e diretto film, corti, documentari, video sperimentali, di 
animazione e serie televisive.
Il suo primo lungometraggio, “Into Paradiso” (2010), presentato al 
Festival di Venezia nella sezione Controcampo Italiano, vince il 5° 
Est Film Festival.

Il Professore vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada 
accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per 
il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa le sue giornate su 
un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto 
con il mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i 
turisti a caccia di alieni.
Un giorno gli arriva un messaggio da Napoli: suo fratello sta 
morendo e gli affida i suoi figli, Anita di 16 anni e Tito di 7…

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Paola Randi
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MARTEDÌ 24 LUGLIO

2224
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

M A R T E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Il Tuttofare 
Regia di Valerio Attanasio 
Commedia, 96 min. 
Con S. Castellitto, G. Poggi, E. S. Ricci, C. M. Alonso

Nato a Roma nel 1978, ha iniziato la sua carriera come assistente 
alla regia sul film “Liberi” (2003), di Gianluca Maria Tavarelli. È 
stato lettore di sceneggiature presso Fandango, realizzando 
anche i backstage di alcuni film, tra cui “Le Conseguenze 
dell’Amore” e “L’amico di Famiglia” di Paolo Sorrentino. Nel 2011 
ha scritto insieme a Gianni Di Gregorio la sceneggiatura di “Gianni 
e Le Donne”. Nel 2014 ha scritto il soggetto e la sceneggiatura di 
“Smetto Quando Voglio”: il film ha ottenuto 12 nomination ai David 
di Donatello, tra cui quelle per miglior film e miglior sceneggiatura. 
Nel 2016 ha scritto e diretto il cortometraggio “Finché c’è vita c’è 
speranza”. “Il Tuttofare” è il suo primo lungometraggio da regista.

Antonio Bonocore, praticante in legge, sogna un contratto nel 
prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore 
“Toti” Bellastella. Per lui Antonio fa tutto: assistente, portaborse, 
autista e perfino cuoco personale. Quando Antonio supera 
brillantemente l’esame di stato, ha la possibilità di diventare 
socio dello studio; eppure c’è ancora un favore da fare: Antonio 
dovrà sposare Isabel l’amante argentina di Toti per assicurarle la 
cittadinanza italiana…

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Valerio Attanasio
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PIAZZALE FRIGO
Alice Rohrwacher: Arco di Platino 2018

 
 
Premiazione e Incontro con
Alice Rohrwacher
La regista Alice Rohrwacher, nata a Fiesole il 29 Dicembre 
1981, riceve l’Arco di Platino - Città di Montefiascone per il 
film “Lazzaro felice”, premiato al Festival di Cannes 2018. 

Lazzaro felice 
regia di Alice Rohrwacher 
(2018), Drammatico, 130 min. 
con A. Tardiolo, A. Rohrwacher, 
N. Braschi, L. Chikovani, T. Ragno 
La Marchesa Alfonsina de Luna 
possiede una piantagione di tabacco 
e 54 schiavi che la coltivano senza 
ricevere altro in cambio che la 
possibilità di sopravvivere sui suoi 
terreni. In mezzo a quella comunità contadina si muove Lazzaro, un 
ragazzo che non sa neppure di chi è figlio, ma che è comunque grato 
di stare al mondo e svolgere i suoi compiti con inesauribile generosità. 
Ma qual è il posto, e il ruolo, della bontà fra gli uomini?

INCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film

2225
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

MERCOLEDÌ

 
L U G L I O
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GIOVEDÌ 26 LUGLIO

2226
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

G I O V E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Due piccoli italiani 
Regia di Paolo Sassanelli 
Commedia, 94 min. 
Con P. Sassanelli, F. Colella, R. Gerritsen, M. Nissen

Nato a Bari nel 1958. Ha scritto e diretto vari cortometraggi con i 
quali ha vinto festival e premi in tutto il mondo; ha diretto numerosi 
spettacoli in teatro e la  campagna pubblicitaria per il Liquore 
Strega nel 2011.
Da più di 30 anni è anche uno stimato attore di teatro, televisione e 
cinema, noto al grande pubblico televisivo per le sue interpretazioni 
in Classe di Ferro, L’ispettore Coliandro e Un medico In famiglia. 
Si è distinto anche al cinema lavorando con registi come Matteo 
Garrone, Cristina Comencini, Giuseppe Piccioni, Silvio Soldini, 
Gianni Zanasi e vincendo un Premio Pasinetti a Venezia, il premio 
L.A.R.A. al Festival di Roma 2013 per il suo ruolo nel film “Cosimo 
e Nicole” di Francesco Amato e un Nastro d’Argento nel 2014 per 
“Song’e Napule” di Marco e Antonio Manetti.

Il rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ 
naïf, Salvatore e Felice, in fuga da un paesino della Puglia, che 
si ritrovano catapultati a Rotterdam e poi in Islanda. Per la prima 
volta nella loro vita scopriranno cosa significa sentirsi vivi e felici. 
Attraverso qualche disavventura e con l’aiuto della generosa e 
stravagante Anke, supereranno le proprie paure e inibizioni.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Paolo Sassanelli
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2227
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

V E N E R D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Vengo anch’io 
Regia di Corrado Nuzzo, Maria Di Biase 
Commedia, 91 min. 
Con M. Di Biase, C. Nuzzo, G. Dentoni, C. Caccetta

Corrado Nuzzo e Maria di Biase sono due autori e attori comici 
che iniziano il loro sodalizio artistico nel 2002. Sull’osservazione 
della normalità hanno negli anni costruito il loro mondo surreale, 
che mette in scena situazioni con una forte carica d’ironia 
e autoironia, un farneticante furore barocco e uno sregolato 
umorismo divertente e allarmante allo stesso tempo. Spaziano 
dal teatro comico a quello drammatico, alla tv, alla radio e al 
cinema. Tra i loro successi televisivi Mai Dire Gol, Zelig e Quelli 
che il calcio. Da 8 anni sono in onda su Radio 2 con il programma 
Black out.

Questa è la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di 
un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta 
salentina. Bastonati dalla vita, e stanchi di mettersi in gioco 
perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo 
del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme 
che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i 
propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini. Una banale gara 
di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso, desideroso 
di un riscatto a tutti i costi.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Corrado Nuzzo, Maria Di Biase
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SABATO 28 LUGLIO

21:30
PIAZZALE FRIGO

Terence Hill: Arco di Platino 2018

 
 
Premiazione e Incontro con
Terence Hill
L’attore e regista Terence Hill riceve dalle mani di Roberto Laganà 
(Direttore Generale Italiana Assicurazioni) l’Arco di Platino 
di Est Film Festival 2018 per la sua straordinaria carriera. 

Il mio nome è Thomas 
regia di Terence Hill 
(2018), Commedia, 95 min. 
con T. Hill, V. B. Bitto, G. Jelo,  
A. Luotto, L. Tonon 

Il motociclista Thomas, in sella alla 
sua Harley-Davidson, si reca nel 
deserto dell’Andalusia (Almería) 
per ritrovare il suo vero io. Lungo 
il percorso incontra Lucia, una 
giovane ragazza all’apparenza strana, ma che presto si rivela 
essere una vera amica. Nel corso del viaggio i due hanno modo 
di conoscersi meglio e tra loro scocca il dono della solidarietà 
reciproca, proprio come in un rapporto tra padre e figlia.

INCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film

2228
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

S A B A T O

 
L U G L I O
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ARCO D’ORO e 1.000 €
Miglior Lungometraggio 
Premio Gruppo Creval   

ARCO D’ARGENTO e 500 €  
Premio del Pubblico  
al Miglior Lungometraggio
Premio Cantina di Montefiascone   

ARCO D’ARGENTO e 500 €  
Premio Giovani  
al Miglior Lungometraggio
Premio CNA - Viterbo e Civitavecchia   

ARCO D’ARGENTO e 500 €  
Miglior colonna sonora originale  
Premio Terme dei Papi

EXTRA

21:30
PIAZZALE FRIGO
Premiazioni  
Est Film Festival 2018

compatibilità
con i maggiori CSM

100%

assistenza

datacenter
ITALIANI

conservazione
dei dati su
terrirorio nazionale

HOSTING - DOMINI - SERVER - CLOUD

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU
www.ergonet.it

EXTRA

22:00
PIAZZALE FRIGO
Concerto 
La Musica di  
Ennio Morricone
Le colonne sonore di Ennio 
Morricone hanno letteral-
mente incantato il mondo. 
La Movie Dream Band riper-
correrà la magia e il fascino 
delle sue musiche, composte 
in oltre 50 anni di carriera.  
Il maestro romano ha scritto 
musica per i registi più im-
portanti, tra i quali ricordia-
mo: Sergio Leone, Giuseppe 
Tornatore, Quentin Tarantino, 
Brian De Palma, Oliver Stone, 
Bernardo Bertolucci, Barry 
Levinson, John Carpenter, 
Mike Nichols.
 
Movie Dream Band
Marcello Balena  
sax soprano - tenore

Stefano Angeli  
pianoforte 
Francesco Pierotti  
contrabbasso

Michele Villetti 
batteria

2229
Eventi a ingresso libero   

fino a  esaurimento posti.

Ogni proiezione è accompagnata 
dall’incontro con gli autori.

Con il maltempo gli eventi  si  
svolgono al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni visita il 
sito www.estfilmfestival.it.

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

È DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli su 
www.estfilmfestival.it

DOMENICA

 
L U G L I O

DO
ME

NI
CA

 2
9 

LU
GL

IO



28

compatibilità
con i maggiori CSM

100%

assistenza

datacenter
ITALIANI

conservazione
dei dati su
terrirorio nazionale

HOSTING - DOMINI - SERVER - CLOUD

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU
www.ergonet.it



14

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

MERCOLEDÌ

 
L U G L I O

12° EST FILM FESTIVAL - MONTEFIASCONE (VT) 
Tel. 0761 828267  Cell. 333 4756408  info@estfilmfestival.it   www.estfilmfestival.it 

HOTEL URBANO V  
Corso Cavour, 107 - Tel. 0761.831094 - www.hotelurbano-v.it 
HOTEL ALTAVILLA   
Via Dante Alighieri, 16/c - Tel. 0761.826414 - www.altavillahotel.com 
HOTEL RISTORANTE IL CAMINETTO RESORT  
S.S. Cassia Nord, Km 102 - Tel. 0761.825783 - www.ilcaminettoresort.it 
AGRITURISMO LOCATION COLLE DI MONTISOLA   
Strada Cassia, 59, Km 96.100 - Tel. 328.6971239 - www.agriturismocolledimontisola.it 
RISTORANTE BORGO ANTICO   
Corso Cavour, 20 - Tel. 0761.834019 - www.ristoranteilborgoantico.com 
PIZZERIA CASTI   
Via Casti, 10 - Tel. 0761.820073 - Facebook: Pizzeria Casti 

DIRETTORI
VANIEL MAESTOSI  v.maestosi@estfilmfestival.it 
GLAUCO ALMONTE  g.almonte@estfilmfestival.it

PRODOTTO DA
ARCOPUBLIC SRL Via Homs, 39 - 00199 Roma - www.arcopublic.it 
ASS. FACTOTUM  Via Borghesi, 43 - 01027 Montefiascone (VT) - www.associazionefactotum.it

DOVE DORMIRE E DOVE MANGIARE A MONTEFIASCONE 
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