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VII EDIZIONE | PISTOIA

BIGLIETTI
> ARENA DI MONTULIVETO

Ingresso libero
Intero 5,50 €
		
Ridotto 4,00 € (Soci Coop)
I biglietti possono essere acquistati presso la cassa dell’arena negli
orari di apertura.
> ARENA DI PORTA AL BORGO

INFO
> MAIL

info@presenteitaliano.it

LOCATION
> ARENA DI MONTULIVETO viale Petrocchi, 92

 0573 193 1016

> ARENA DI PORTA AL BORGO via delle Pentole, 4
> LIBRERIA “LO SPAZIO DI PISTOIA” via Curtatone e Montanara, 20/22

 0573 21744

In aggiunta agli eventi elencati in questo programma, nei giorni
15,16,17,18 e 22 luglio presso il CINEMINO GATTESCHI (Polo Culturale
Puccini-Gatteschi, Vicolo del Malconsiglio, 7) dalle ore 18 alle 20
saranno proiettati, a ingresso libero, cortometraggi d’animazione
selezionati da Associazione OTTOmani.

ANTEPRIMA GIOVEDÌ 8 LUGLIO
ore 18.30 - LO SPAZIO DI PISTOIA

PREMIO OPERA PRIMA

Incontro con Gipo Fasano, regista di “Le Eumenidi”

ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

LE EUMENIDI

di Gipo Fasano, 2020, durata:70’ alla presenza del regista
Il film si intitola come la terza tragedia dell’Orestea; narra la
persecuzione delle Erinni nei confronti di Oreste fino al processo
ai suoi danni, che culmina con la sua assoluzione grazie al voto
di Atena. La storia ruota intorno all’ultima notte di un ragazzo
dell’alta borghesia romana: dopo aver commesso un delitto, vaga
senza meta, fugge da demoni invisibili, in attesa di giudizio.

MARTEDÌ 13 LUGLIO
> FILM IN CONCORSO
ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

IL CATTIVO POETA

di Gianluca Jodice, 2021, durata: 106’
Primavera del 1936. Al giovane federale Giovanni Comini, di
stanza a Brescia, viene assegnato dal Segretario del Partito
Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele
D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per raccogliere su
di lui informazioni di ogni tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario
all’imminente alleanza fra Mussolini e Hitler, che il poeta
definisce un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo
dissenso. Comini si reca al Vittoriale e da lì manda alla Casa del
Fascio regolari rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese
quelle sessuali. Ma il suo legame con D’Annunzio cresce, e il
dubbio sull’operato del Fascismo comincia ad insinuarsi anche
nel convintissimo federale.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

VENERDÌ 16 LUGLIO

> FILM IN CONCORSO

> FILM IN CONCORSO

ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

I PREDATORI

di Pietro Castellitto, 2020, durata: 109’
Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il
loro figlio Federico è un laureando in filosofia tiranneggiato da un
barone universitario che gli preferisce qualunque altro studente.
Le loro vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario amico
di Pierpaolo, e di sua moglie Gaia, nonché con quelle di Claudio
e Carlo, due fratelli che gestiscono un’armeria e fanno parte di
un gruppo neofascista. Completano il quadro le moglie i figli di
Carlo e Claudio, e un sulfureo personaggio che resterà (di fatto)
innominato e che compare solo all’inizio e alla fine.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

IL BUCO IN TESTA

di Antonio Capuano, 2019, durata: 95’
Maria Serra ha un buco in testa: una zona oscura che condiziona
tutta la sua vita, ferma al giorno in cui suo padre è stato ucciso.
Mario Serra era un vicebrigadiere che il 14 maggio 1977 è
rimasto a terra dopo essere stato colpito a morte da Guido
Mandelli, attivista di Autonomia Operaia. Ora Maria vive a Torre
del Greco con la madre Alba che non parla praticamente più, e
sopravvive fra lavoretti precari e frequentazioni con alcuni maschi
locali: un poliziotto, un insegnante, un ladruncolo di strada.
Finché la sua psicologa la incoraggia ad incontrare a Milano
l’assassino di suo padre, uscito di galera dopo aver scontato la
sua pena. E Maria è intenzionata ad andare a quell’incontro con
una pistola al fianco.

> FILM IN CONCORSO

SABATO 17 LUGLIO

ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

> FILM IN CONCORSO

LE SORELLE MACALUSO

di Emma Dante, 2020, durata: 94’
C’è una terrazza a Palermo dove riparano le colombe e vivono le
sorelle Macaluso. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia
dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi,
inventarsi le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più
piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un
giorno d’estate la portano ‘a Charleston’, un mare privato dove si
bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. È un attimo
e Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro
rimorso.

ore 21.30 - ARENA DI PORTA AL BORGO

GUERRA E PACE

di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, 2020, durata: 129’
Il documentario si articola su tre elementi di base: l’importanza
dell’immagine e il suo utilizzo per descrivere i conflitti; la funzione
dell’Unità di crisi della Farnesina e l’addestramento dei militari.
Le prime sequenze di questa interessante opera di D’Anolfi
e Parenti sono estremamente significative. Quasi fossero
dei chirurghi che intervengono su una frattura scomposta ed
estremamente esposta e fragile, i restauratori di immagini
del passato sono molto consapevoli dell’importanza e della
delicatezza del loro lavoro.

DOMENICA 18 LUGLIO

MARTEDÌ 20 LUGLIO

ore 18.30 - LO SPAZIO DI PISTOIA

ore 18.30 - LO SPAZIO DI PISTOIA

Presentazione libro “TENEBRE SPLENDENTI. SUL
CINEMA DI ROMAN POLANSKI” INGRESSO LIBERO

di Marco Luceri (Edizioni ETS), alla presenza dell’autore e del
critico Gabriele Rizza

ore 21.30 - ARENA DI MONTULIVETO

IO LA CONOSCEVO BENE

di Antonio Pietrangeli, 1965, durata: 122’
Adriana arriva a Roma dalla provincia di Pistoia per tentare di
entrare nel mondo del cinema. Nell’attesa si adatta a lavori
diversi e ha relazioni con uomini che sfruttano la sua ingenuità
ai propri fini. La ragazza però non si lascia abbattere e dopo
aver ottenuto una piccola parte in un film in costume viene
intervistata per un cinegiornale. Lo scopo dichiarato è quello di
farla conoscere al grande pubblico. Quello occulto è purtroppo
molto diverso.

LUNEDÌ 19 LUGLIO
ore 21.30 - ARENA DI MONTULIVETO

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

di Lorenzo Mattotti, 2019, durata: 82’
Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di
sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande
Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne
fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e
all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca
e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio
si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra
degli uomini.

Presentazione libro “VENTICINQUE SOLISTE PER UN
CORO. LE ATTRICI DI BOLOGNINI” INGRESSO LIBERO
di Roberto Cadonici, Lorenzo Codelli, Andrea Bolognini
alla presenza del curatore

ore 21.30 - ARENA DI MONTULIVETO

CI TROVIAMO IN GALLERIA
di Mauro Bolognini, 1953, durata: 94’

Un attore di varietà che ha tentato di tutto per sfondare, senza riuscirci,
incontra una ragazza di paese e ne fa una grande cantante. I due si
sposano, ma mentre lei passa di successo in successo lui continua
a restare nell’ombra. Per dare all’uomo la possibilità di emergere, la
moglie finanzia uno spettacolo senza fargli sapere che è lei a pagare.

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
ore 18.30 - LO SPAZIO DI PISTOIA

Presentazione del libro “L’INTELLIGENZA DELLE COSE –
IL CINEMA DI MARIO MARTONE” INGRESSO LIBERO
curato da Roberto Donati con i contributi del SNCCI (Edizioni ETS),
alla presenza di Gabriele Rizza (SNCC Gruppo Toscano)

ore 21.30 - ARENA DI MONTULIVETO

LA TRAVIATA

di Giuseppe Verdi, regia di Mario Martone, 2021, durata: 125’
Mario Martone firma regia e scene di questo nuovo film-opera del
capolavoro verdiano. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera
di Roma il suo direttore musicale, il maestro Daniele Gatti. l nuovo
allestimento dell’opera su libretto di Francesco Maria Piave è impreziosito
dai costumi di Anna Biagiotti e dalla fotografia di Pasquale Mari.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO
ore 18.30 - LO SPAZIO DI PISTOIA

Presentazione libro “LILIANA CAVANI. IL CINEMA
E I FILM” INGRESSO LIBERO
a cura di Pedro Armocida (Marsilio Editore)
alla presenza del curatore

Organizzato da

Con il patrocinio di

ore 21.30 - ARENA DI MONTULIVETO

MO(VI)MENTO

realizzato dagli studenti del Liceo Artistico P. Petrocchi
Stefano Santucci, Matteo Pisaneschi, Gemma Tormentoni,
Andrea Galigani e Alessandro Dainelli, 2021, durata: 9’44’’

Con il fondamentale contributo di

A SEGUIRE

C’ERAVAMO TANTO AMATI

di Ettore Scola, 1974, durata: 127’, versione restaurata
Nella storia di tre amici, trent’anni di storia italiana. Si conoscono
in montagna facendo i partigiani e affrontano il dopoguerra
pieni di energia e di idee, ma l’infermiere rimane infermiere e il
professore meridionale passa da una delusione all’altra. Solo il
più smagato dei tre, l’avvocato Gianni, diventa ricco e potente.
Quando si incontrano dopo molto tempo, non avrà il coraggio
di confessare agli amici il proprio successo, ottenuto grazie a
imbrogli, ad affari avventurosi, a un ricco matrimonio.

Con il supporto di

In collaborazione con

LICEO

ARTISTICO
PETROCCHI
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