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DOMENICA 21 LUGLIO

2221
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

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Ricordi? 
Regia di Valerio Mieli 
Drammatico, 106 min. 
Con L. Marinelli, L. Caridi, G. Anzaldo, C. Diana

Laureato in filosofia alla Sapienza di Roma, si diploma in regia al 
Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo primo film, “Dieci 
inverni”, è stato premiato con il Nastro d’argento e il David di 
Donatello per la migliore opera prima. Ha pubblicato il romanzo 
omonimo con Rizzoli. La Casa del Cinema di Roma ha esposto 
nel 2013 una sua personale fotografica. “Ricordi?” di cui è anche 
sceneggiatore, è il suo secondo film.

Il viaggio di due persone negli anni: insieme e divise, felici, infelici, 
innamorate tra loro, innamorate di altri, visto in un unico flusso di 
colori ed emozioni. I due si conoscono raccontandosi fantasiosi 
episodi d’infanzia. Anche la festa in cui si incontrano però è 
ricordata, e in due versioni: il mondo di lui, malinconico, quello 
di lei allegro e ancora incantato. Passano gli anni. Lo sguardo 
di lui si trasforma, si alleggerisce. Quello di lei matura, si fa più 
complesso e più scuro. Il rapporto che sembrava consolidarsi 
rischia ora di perdere magia. Nel corso del film i due ragazzi 
crescono e cambiano: lui scopre che è possibile un amore che 
dura nel tempo, lei impara la nostalgia.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Valerio Mieli
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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

L U N E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Il Bene Mio 
Regia di Pippo Mezzapesa 
Drammatico, 95 min. 
Con S. Rubini, S. Mellah, D. Abbrescia, F. De Vito, M. Sinisi

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, 
Inizia la sua carriera di regista e sceneggiatore nel 2001, con il 
corto “Lido Azzurro”, a cui seguono alcuni dei cortometraggi
più premiati degli ultimi anni (del 2004 è “Zinanà” che vince il David 
di Donatello). Nel 2005 intraprende un percorso anche nel cinema 
documentario e nel 2013 con “Pinuccio Lovero - Yes I Can” vince 
il 7° Est Film Festival. Nel 2011 firma la sceneggiatura e la regia 
del lungometraggio “Il Paese delle spose infelici”, selezionato nel 
Concorso Ufficiale della Festa internazionale del film di Roma. “Il 
bene mio” è il suo secondo lungometraggio di finzione.

Elia, ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un 
terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, 
trasferendosi a Nuova Provvidenza, ha preferito dimenticare. 
Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del 
suo vecchio amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il ricordo. 
Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, 
Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non 
cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza...

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Pippo Mezzapesa
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MARTEDÌ 23 LUGLIO

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

M A R T E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO
Marco Bellocchio: Arco di Platino 2019

 
 
Premiazione e Incontro con
Marco Bellocchio 
Il Regista Marco Bellocchio riceve dalle mani di Luca Colombano 
(Direttore Centrale Distribuzione Italiana Assicurazioni) l’Arco di 
Platino di Est Film Festival 2019 per la sua straordinaria carriera.

I Pugni in Tasca 
regia di Marco Bellocchio 
(1965), Drammatico, 107 min. 
con L. Castel, P. Pitagora, M. 
Masé, L. Gerace, P. Troglio
Film restaurato dalla Cineteca 
di Bologna. In una villa tra le 
montagne piacentine Augusto è il 
figlio maggiore su cui si regge una 
famiglia disastrata che include una 
madre non vedente, una sorella egoista e due fratelli epilettici. 
Quando il più grande pianifica il matrimonio con la fidanzata 
Lucia, gli altri si oppongono con veemenza ed il giovane si 
ritrova costretto ad un gesto estremo.

INCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film
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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

MERCOLEDÌ

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
L’Eroe 
Regia di Cristiano Anania 
Drammatico, 84 min. 
Con S. Esposito, M. Gastini, V. Nemolato,  
E. Guidi, C. Donadio

Dottore magistrale in Musica e Spettacolo presso l’Università 
di Roma Tor Vergata, ha all’attivo diversi cortometraggi; con il 
suo “Pollicino” è stato selezionato in oltre 150 festival nazionali 
ed internazionali collezionando circa 60 riconoscimenti. Ha 
all’attivo numerosi spot e collaborazioni come assistente di 
registi affermati. Da alcuni anni ha fondato una distribuzione 
cinematografica, Associak, impegnata nella circuitazione 
festivaliera delle opere di cortometraggio.

Giorgio è un mediocre ma ambizioso giornalista trentenne. La 
sua vita cambia bruscamente quando il direttore del giornale 
decide di trasferirlo in una redazione di provincia. Proprio 
quando crede di aver trovato la sua nuova dimensione di vita, 
il direttore del giornale annuncia a Giorgio il suo licenziamento. 
Solo lo scioccante rapimento per mano di ignoti del nipote della 
più importante imprenditrice locale restituisce a Giorgio il suo 
lavoro di corrispondente. L’intero paese si mobilita alla ricerca 
del “mostro”.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Cristiano Anania
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GIOVEDÌ 25 LUGLIO

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

G I O V E D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
Domani è un altro Giorno 
Regia di Simone Spada 
Commedia, 100 min. 
Con M. Giallini, V. Mastandrea, A. Ferzetti, A. Arcangeli

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. Il suo primo lungometraggio 
“Hotel Gagarin” vine il Premio Giovani e quello per la miglior colonna 
sonora al 12° Est Film Festival.

Giuliano e Tommaso sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro 
giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo 
in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa 
l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto 
diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e 
taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della 
vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno 
di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una 
vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi 
addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni.

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Simone Spada
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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

V E N E R D Ì

 
L U G L I O

21:30
PIAZZALE FRIGO

Proiezione 
L’uomo che comprò la Luna 
Regia di Paolo Zucca 
Commedia, 102 min. 
Con J. Cullin, S. Fresi, F. Pannofino, B. Urgu, L. Ristovski

Laureato in Lettere Moderne, frequenta la Scuola RAI per 
sceneggiatori e si diploma in regia alla N.U.C.T. di Cinecittà. 
Oltre a due lungometraggi, ha scritto e diretto corti, documentari 
e spot pubblicitari. Il cortometraggio “L’Arbitro” ha vinto il David di 
Donatello, il Premio Speciale della Giuria a Clermont-Ferrand e 
il 3° Est Film Festival. Il lungometraggio “L’Arbitro”, presentato a 
Venezia, ha vinto l’8° Est Film Festival.

Una coppia di agenti segreti italiani riceve una soffiata dagli 
Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato 
proprietario della Luna. Il che, dal punto di vista degli americani, 
è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la 
bandiera nazionale, sono stati loro. I due agenti reclutano dunque 
un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e
un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: 
si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l’ha dentro 
anche se non lo sa. Per trasformarlo in un vero sardo viene 
ingaggiato un formatore culturale sui generis. A questo punto non 
rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la Luna? E perché?

LUNGOMETRAGGI

A seguire incontro con 
Paolo Zucca
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SABATO 27 LUGLIO

21:30
PIAZZALE FRIGO

Stefano Fresi: Arco di Platino 2019

 
 
Premiazione e Incontro con
Stefano Fresi

 

La Casa di Famiglia 
regia di Augusto Fornari 
(2017), Drammatico, 90 min. 
con S. Fresi, L. Guanciale, L. De 
Rienzo, M. Gioli, L. Diberti

Alex, i gemelli Oreste e Giacinto 
e Fanny sono quattro fratelli 
cresciuti in ricchezza in una bella 
villa di famiglia in campagna. Non 
potrebbero però essere più diversi 
l’uno dall’altro. Per aiutare Alex, in grave difficoltà economica, 
decidono di ricorrere all’unica soluzione possibile: vendere la 
casa paterna. Nessuno di loro può tuttavia immaginare che, il 
giorno dopo la firma dal notaio, possa accadere l’impensabile...

INCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film

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

S A B A T O

 
L U G L I O

L’attore Stefano Fresi, nato a Roma il 16 Luglio 1974, riceve 
l’Arco di Platino - Città di Montefiascone per la sua straordinaria 
Carriera.
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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 Università della Tuscia   

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

EXTRA

21:30
PIAZZALE FRIGO
Premiazioni  
Est Film Festival 2019

EXTRA

22:00
PIAZZALE FRIGO 
Proiezione Film 
Vincitore  
Est Film Festival 2019
Proiezione del film vincitore 
dell’Arco d’Oro 2019 - Pre-
mio Creval, scelto tra i cinque 
film in concorso (Ricordi?, Il 
bene mio, L’eroe, Domani è 
un’altro giorno, L’uomo che 
comprò la Luna) dalla giuria 
della sezione Lungometraggi 
presieduta da Giampaolo 
Sodano e composta da Da-
nilo Maestosi, Erminia Pel-
lecchia, Ambrogio Lo Giu-
dice e Francesca Brunori.

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

DOMENICA

 
L U G L I O
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ARCO D’ORO
EST FILM FESTIVAL
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La nostra tecnologia brevettata di 
isolamento e distribuzione delle 
risorse tra backend e frontend dei 
CMS.

Una nuova concezione di web 
server distribuito che protegge i 
siti web da DoS, bad bot e attacchi 
bruteforce.

Un concetto di velocità unico, 
basato sull’interazione umana tra 
le rete internet e il tuo servizio di 
hosting.

Un sistema innovativo per il test e 
lo sviluppo dei siti web che innesca 
l’evoluzione e il miglioramento 
continuo.

Fireshield®

Nirvana™

Visione™

Live staging™

SERVIZI STRAORDINARI
per i webmaster
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MERCOLEDÌ

 
L U G L I O

13° 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 

DOVE DORMIRE E DOVE MANGIARE A MONTEFIASCONE 

CONFORTEVOLE
Dimentica le code in piedi

DISCRETA
Svolgi le tue operazioni

in totale privacy, 
nella riservatezza di una 

postazione dedicata solo a te.

FLESSIBILE

da lunedì a venerdì 

Vieni a provare la Filiale

Comodità e privacy,
senza orario

MONTEFIASCONE
via Indipendenza 4

www.creval.itMessaggio pubblicitario con finalità promozionale.

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

ORGANIZZATO DA
ASS. FACTOTUM  Via Borghesi, 43 - 01027 Montefiascone (VT) - www.associazionefactotum.it 
ARCOPUBLIC SRL Via Homs, 39 - 00199 Roma - www.arcopublic.it
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CONFORTEVOLE
Dimentica le code in piedi

DISCRETA
Svolgi le tue operazioni

in totale privacy, 
nella riservatezza di una 

postazione dedicata solo a te.

FLESSIBILE

da lunedì a venerdì 

Vieni a provare la Filiale

Comodità e privacy,
senza orario

MONTEFIASCONE
via Indipendenza 4

www.creval.itMessaggio pubblicitario con finalità promozionale.




