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e 10° est Film Festival
Dal 22 al 30 Luglio 2016 Montefiascone festeggia il decennale di Est Film Festival. L’evento è nato 
nel 2007 e in dieci anni di attività è riuscito a diventare un vero e proprio riferimento culturale per 
l’intero territorio della Tuscia. Un piccolo gioiello di cultura, creatività, cinema e comunicazione. 
Il nome del Festival deriva dal vero simbolo di Montefiascone, il vino bianco Est! Est!! Est!!!, un 
omaggio doveroso ad uno dei più importanti brand enogastronomici del mondo. 
Le tre sezioni competitive, che si contendono cinque premi per un valore totale di 8.500 euro, 
prevedono: un concorso di Lungometraggi, interamente dedicato alle opere prime italiane, uno 
di Documentari e uno di Cortometraggi, tutti accompagnati dagli incontri con i registi e a volte 
parte del cast. Queste tre sezioni sono pensate per offrire un discorso cinematografico 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 ai vincitori 
delle sezioni Documentari e Cortometraggi vanno 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 italiano ed internazionale, ai quali viene consegnato l’Arco di Platino e 
con i numerosi eventi della sezione Extra, tra i quali la Mostra di Francesco Ferrari dedicata ai 

incontri e dibattiti
Dopo ogni proiezione è previsto l’incontro con il regista del film ed eventuali altri ospiti.
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“Grandi Registi del Cinema”. Accanto agli Archi di Platino, all’Arco d’Oro e ai tre Archi d’Argento, 
come ogni anno viene assegnato anche il Premio JazzUp e 500 euro 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, le Carceri Papaline e i Giardini ospita alcune sezioni competitive e molti eventi extra; 
e a Piazzale Frigo, principale palcoscenico del Festival situato nel centro storico di Montefiascone.
Montefiascone ed Est Film Festival, un percorso condiviso e costellato da dieci anni pieni di 
cinema, film, incontri, attività, spettacoli, cultura, e tantissimi grandi ospiti, tra i quali ricordiamo: 
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, Sabina Guzzanti, Gigi Proietti, Paolo 
Genovese, Giampaolo Sodano.

inGreSSo GratUito
Tutti gli eventi di Est Film Festival sono a ingresso libero fino 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 privati con gli ospiti.

carceri PaPaline
Il suggestivo scenario delle Carceri Papaline situate nel complesso della Rocca dei Papi, ospita la 
mostra “Grandi Registi del Cinema” di Francesco Ferrari.

lU
og

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

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

docUmentari
Sette documentari in concorso, seguiti dall’incontro con il regista. 

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

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

seZioni
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arco di Platino
a GiGi Proietti
PREMIO ITALIANA ASSICURAzIONI

Domenica 24 luglio alle ore 21.30 presso Piazzale Frigo, 
Gigi Proietti  ritira dalle mani di Luca Colombano (Direttore 
Commerciale Italiana Assicurazioni) l’Arco di Platino 2016 
per la sua straordinaria carriera. 
Il premio, nato nel 2009, omaggia la presenza ad Est Film 
Festival dei più grandi registi nazionali ed internazionali, e fin dalla nascita è sempre intitolato 
e consegnato dal main sponsor Italiana Assicurazioni.

ALBO D’ORO
2013. GIUSEPPE TORNATORE 
2014. PUPI AvATI
2015. ENRICO vANZINA
2016. GIGI PROIETTI 

2009. CARLO vERDONE 
2010. GIORGIO DIRITTI 
2011. PAOLO vIRZì
2012. TERRY GILLIAM
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Premi
arco d’oro e 5.000 €
al miGlior lUnGometraGGio
PREMIO GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
Fin dalla prima edizione del 2007, la Direzione artistica ha 
puntato su un Concorso Lungometraggi esclusivamente 
dedicato alle opere prime italiane. Nel tempo, proprio 
grazie a quest’idea, Est Film Festival si è ritagliato un 
importante spazio nel settore cinematografico, diventando 
un’originale vetrina di qualità, dedicata ai giovani autori e 
al cinema emergente. Ogni anno il vincitore, decretato da 
una giuria di professionisti e addetti ai lavori, 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 Gruppo Credito Valtellinese.

Marco Sala (Gruppo Credito Valtellinese) consegna l’Arco d’Oro 2015 ai produttori di “Vergine giurata”

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
2015. vERGINE GIURATA di L. Bispuri

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 Montefiascone.

ALBO D’ORO
2008. COvER bOY -  
          L’ULTIMA RIvOLUZIONE 
          di C. Amoroso 

2009. LA CASA SULLE NUvOLE 
          di C. Giovannesi 

2010. DICIOTTO ANNI DOPO 
          di E. Leo 

2011. 20 SIGARETTE di A. 
Amadei 

2012. SCIALLA! di F. Bruni 

2013. COSIMO E NICOLE  
          di F. Amato

2014. SMETTO qUANDO  
          vOGLIO di S. Sibilia

2015. SE DIO vUOLE 
          di E. Falcone

Fabio Brugnoli (Cantina di Montefiascone) consegna il Premio del Pubblico 2015 a Edoardo Falcone.
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arco d’argento e 1.000 €
al miGlior docUmentario
PREMIO UNICOOP TIRRENO

     
Nel 2009, durante 
la terza edizione, 
nasce l’Arco 
d’Argento al Miglior 
Documentario.
La sezione si 
dimostra da 
sempre ricchissima 
di temi attuali e di 
dibattiti importanti.
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

Paolo Bertini (Unicoop Tirreno) consegna l’Arco d’Argento 2015 a Francesco Merini ed Helmut Failoni.

ALBO D’ORO
2009. vIA SELMI, 72  - CINEMASTATION 
          di G. Cacace, A. Ettorre, 
          M. Diciocia 
2010. NìGURI  di A. Martino 
2011. (R)ESISTENZA di F. Cavaliere 
2012. PINO MASCIARI. STORIA  
          DI UN IMPRENDITORE  
          CALAbRESE di A. Marinelli 
2013. PINUCCIO LOvERO -  
          YES I CAN di P. Mezzapesa
2014. RIFIUTATI DALLA SORTE                                
          E DAGLI UOMINI 
          di V. Brini, E. Policante
2015. L’ORCHESTRA. CLAUDIO                               
          AbbADO E I MUSICISTI                                     
          DELLA MOZART
          di F. Merini, H. Failoni
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arco d’argento e 1.000 €
al miGlior cortometraGGio
PREMIO UNIVERSITà DELLA TUSCIA

Nel 2008 nasce l’Arco d’Argento - Miglior Cortometraggio,
dedicato alla sezione Cortometraggi. La giuria 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

2008. vIETATO FERMARSI 
          di P. Ferrandini  
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
2015. SINUARIA di R. Carta

Alessandra Stefanoni (Università della Tuscia) consegna l’Arco 
d’Argento 2015 a Roberto Carta per il corto “Sinuaria”.

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, poi a quella 
Lungometraggi. La giuria è composta dalla Direzione 
artistica del JazzUp Festival di Viterbo ed è presieduta dal 
Direttore artistico Giancarlo Necciari. 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 - IL MIO NIPOTE SCEMO 
          Colonna Sonora di  
          A. Gramentieri e i Sacri      
          Cuori
2015. INDEX ZERO 
          Colonna Sonora    
          di L. Sportiello e 
          A. Campedelli

Manuel Gabrielli (giuria JazzUp Festival Viterbo) consegna il 
JazzUp Award 2015 per le musiche del film “Index Zero”.

ALBO D’ORO
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giUrie

Presidente di Giuria 
Giampaolo Sodano 

Giornalista, Scrittore, Imprenditore

Presidente di Giuria 
Giancarlo Breccola 

Comitato Soci Montefiascone Unicoop Tirreno  

Giurati comitato Soci montefiascone Unicoop tirreno 
Vincenzo Frallicciardi, Mariolina Scavera Malvagna 

Brunella Moscetti, Manuel Pezzato

Presidente di Giuria 
Giovanni Fiorentino 

Docente Comunicazione Università della Tuscia

Studenti di radio Unitus - Web radio ufficiale dell’Università della tuscia 
Stefano Barzellotti, Michela Di Pietro, Simone Rufino, 

Francesco Serafini, Elisa Spinelli

Presidente di Giuria 
Giancarlo Necciari   

Direttore Artistico JazzUp Festival

direzione JazzUp festival 
Carlo Puglisi Alibrandi, Cecilia Antinelli, Ferdinando Guglielmotti,  

Silvia Jacopini, Silvia Eletta Panetti

giUrie

lungometraggi

documentari

cortometraggi

lungometraggi - migliore colonna sonora originale

Fabio Brugnoli
Ingegnere del suono 

Francesca Brunori
Costumista 

Claudio Di Mauro
Montatore 

Ambrogio Lo Giudice 
Regista

Danilo Maestosi   
Giornalista
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gigi Proietti
DOMENICA 24 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI   vedi pagina 25

Figlio di Romano e Giovanna, nato a Roma nel 
1940, attore, aspirante avvocato, durante gli anni 
dell’università si esibisce con la chitarra nei locali 
notturni della capitale. Sin dagli esordi si divide tra 
teatro-cabaret, teatro-cantina, cinema, televisione 
e doppiaggio. Ottiene i primi consensi nel 1968, 
quando è chiamato a sostituire Domenico Modugno 
nello spettacolo di Garinei e Giovanni “Alleluja Brava 
Gente” accanto a Renato Rascel. Il successo è confermato successivamente da spettacoli 
come “A me gli occhi please”, “Caro Petrolini”, “Cirano”, “I sette re di Roma”. Ha diretto il Teatro 
Brancaccio di Roma e dalla metà degli anni ‘80 inizia a dedicarsi anche alla regia teatrale 
firmando le opere liriche “Tosca”, “Falstaff”, “Le nozze di Figaro” e spettacoli come “Guardami 
negli occhi”, “Cose di casa”, “La casa di frontiera”, “Benvenuto Cellini” e “Mezzefigure”, molte 
delle quali interpretate dai giovani talenti usciti dal suo ‘Laboratorio di esercitazioni sceniche’. 
Tra le fortunate interpretazioni per il piccolo schermo “I grandi camaleonti”, “Il circolo Pickwick”, 
“Fregoli”, “Fantastico 4”, fino ai più recenti “Villa Arzilla”, “Italian Restaurant”, “Un nero per 
casa”, le cinque serie de “Il maresciallo Rocca” e le due di “L’avvocato Porta”. Innumerevoli 
anche le apparizioni cinematografiche come quelle in “Brancaleone alle crociate” (1970) 
di Mario Monicelli, “La Tosca” (1973) di Luigi Magni, “Febbre da cavallo” (1976) di Steno e 
“Casotto” (1977) di Sergio Citti. 
Nel corso della sua carriera lavora anche all’estero per registi come Sydney Lumet, Robert 
Altman, che lo vuole insieme a Vittorio Gassman come interprete di “Un matrimonio” (1978) e 
Bertrand Tavernier, che gli affida la parte di Mazarino in “Eloise, la figlia di D’Artagnan” (1994). 
Doppiatore di gran valore nel 1997 ha ricevuto il Nastro d’argento come miglior doppiatore. Nel 
2002 è tornato sul grande schermo ancora nei panni di Mandrake in “Febbre da cavallo - La 
mandrakata” di Carlo Vanzina, sequel - a quasi trent’anni di distanza - del celebre film di Steno.
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osPiti
arco di Platino 2016
Premio italiana assicurazioni   

gigi Proietti riceve il premio  
per la sua straordinaria carriera. 

Febbre da Cavallo
1976

Il Maresciallo Rocca
1996 - 2005

La Tosca
1973

FilmograFia - cinema e televisione
Il nostro campione (1955) - Se permettete parliamo di donne (1964) - Le piacevoli notti (1966) - La 
ragazza del bersagliere (1967) - Lo scatenato (1967) - La matriarca (1968) - Una ragazza piuttosto 
complicata (1969) - La virtù sdraiata (The Appointment) (1969) - L’urlo (1970) - brancaleone alle 
crociate (1970)  - Dropout (1971) - bubù (1971) - La mortadella (1971) - Gli ordini sono ordini (1972) - 
Meo Patacca (1972) - La Tosca (1973) - La proprietà non è più un furto (1973) - Le farò da padre (1974) 
- Conviene far bene l’amore (1975) - Musica per la libertà (1975) - bordella (1976) - Chi dice donna 
dice donna (1976) - L’eredità Ferramonti (1976) - Febbre da cavallo (1976) - Languidi baci... perfide 
carezze (1976) - Casotto (1977) - Un matrimonio (A wedding) (1978) - qualcuno sta uccidendo i più 
grandi cuochi d’Europa (Who Is Killing the Great Chefs of Europe?) (1978) - Due pezzi di pane 
(1979) - Non ti conosco più amore (1980) - Di padre in figlio (1982) - “FF.SS.” - Cioè: “...che mi hai 
portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” (1983) - Mi faccia causa (1985) - Mille 
bolle blu (1993) - voce narrante - Eloise, la figlia di D’Artagnan (La Fille de d’Artagnan) (1994) - 
Panni sporchi (1999) - Febbre da cavallo - La mandrakata (2002) - Le barzellette (2004) - Un’estate 
al mare (2008) - Un’estate ai Caraibi (2009) - La vita è una cosa meravigliosa (2010) - Tutti al mare 
(2011) - box Office 3D - Il film dei film (2011) - Indovina chi viene a Natale? (2013) - Ma tu di che 
segno 6? (2014)

La maschera e il volto (1965) - Il circolo Pickwick (1968) - La fantastica storia di don Chisciotte della 
Mancia (1970) - Le tigri di Mompracem (1974) - Romanzo popolare italiano (1975) - Fregoli (1981) - 
viaggio a Goldonia (1982) - Gli innocenti vanno all’estero (1983) - La bella Otero (1984) - Io a modo 
mio (1985) - Sogni e bisogni (1985) - Facciaffitasi (1987) - Liebe ist stärker als der Tod (1988) - villa 
Arzilla (1990) - Un figlio a metà (1992) - Passioni (1993) - Italian - Restaurant (1994) - Un figlio a metà 
- Un anno dopo (1995) - Il maresciallo Rocca (1996-2005) - L’avvocato Porta (1997) - Un nero per casa 
(1998) - Avvocato Porta - Le nuove storie (2000) - Mai storie d’amore in cucina (2004) - Il veterinario 
(2004) - Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia (2008) - Preferisco il Paradiso (2010) - Il signore 
della truffa (2011) - I Cesaroni (2012) - L’ultimo papa re (2013) - Una pallottola nel cuore (2014-in corso)
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arco del 10° anno
carlo verdone
VENERDÌ 22 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI   vedi pagina 21

Carlo Gregorio Verdone è nato a Roma nel 1950. Già da bambino ha modo di avvicinarsi al 
mondo del cinema grazie a suo padre Mario. La strada che lo porta ad affermarsi nel campo 
della regia inizia con incarichi di assistente volontario, per poi approdare all’aiuto regia. Un 
incontro fondamentale per la carriera di Carlo è quello con Sergio Leone, da cui nasce, oltre che 
al film d’esordio “Un Sacco Bello” e il seguente “Bianco, Rosso & Verdone”, la collaborazione 
con gli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. 

Nel corso della sua carriera Carlo ha lavorato con diversi produttori, da Mario e Vittorio Cecchi 
Gori, alla Warner Bros, alla Medusa, alla Titanus, prima di firmare l’attuale contratto con Aurelio 
e Luigi De Laurentiis. Dal 1979 al 2014 sono venticinque le pellicole scritte, dirette e interpretate 
da Carlo, compreso il grande omaggio ad Alberto Sordi dal titolo “Alberto il Grande”, con la 
co-regia del fratello Luca Verdone. Nelle vesti di solo attore ha partecipato invece ad altri dieci 
film, da “In viaggio con papà” di Alberto Sordi a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Tra le 
caratteristiche conosciute di Carlo vi è quella di aver diretto un numero considerevole di attrici 
italiane, esaltandone ai massimi livelli le potenzialità. Quasi tutte hanno ottenuto nei suoi film 
premi prestigiosi, quali i David di Donatello e i Nastri d’Argento.
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arco di Platino
Paolo genovese
LUNEDÌ 25 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI   vedi pagina 29

Laureato in Economia e Commercio, ha iniziato 
la sua carriera come pubblicitario. Nel 1998 
gira insieme a Luca Miniero il cortometraggio 
“Incantesimo napoletano” che nel 2002 diviene un 
film, diretto sempre insieme a Luca Miniero. Nel 2006 
la coppia ha diretto la serie televisiva “Nati ieri” e nel 
2007 il film “Viaggio in Italia - Una favola vera”, che 
è stato trasmesso a puntate durante la trasmissione 
televisiva Ballarò. Nel 2008 i due hanno diretto la miniserie “Amiche mie”, trasmessa su 
Canale 5. Nel 2010 ha diretto, questa volta da solo “La banda dei Babbi Natale”, con Aldo, 
Giovanni & Giacomo, che ha incassato più di 20 milioni di euro mentre l’anno seguente è 
la volta di “Immaturi”, altro successo al botteghino. Nel 2016 il suo film “Perfetti sconosciuti” 
ottiene un abbondante incasso sia in Italia che all’estero. Il 18 aprile dello stesso anno “Perfetti 
sconosciuti” vince il David di Donatello per il miglior film e il David di Donatello per la migliore 
sceneggiatura. Qualche giorno dopo, la sceneggiatura del film viene anche premiata al Tribeca 
Film Festival. Tra i suoi film più noti: Immaturi (2011), Immaturi - Il viaggio (2012), Tutta colpa 
di Freud (2015), Perfetti sconosciuti (2016).

Presidente di Giuria
giamPaolo sodano
DOMENICA 24 LUGLIO       19.00
 EXTRA   vedi pagina 24

Giampaolo Sodano (Roma, 24 ottobre 1942) è 
un dirigente d’azienda e politico italiano. È anche 
giornalista professionista e manager televisivo.  
È stato deputato della Camera nella Commissione 
Istruzione e Cultura. Torna in Rai dopo la parentesi 
parlamentare, e viene nominato nel 1989 direttore 
di Rai 2. Tra le altre trasmissioni lanciate da Sodano 
vi è Detto tra noi (oggi noto come La vita in diretta) 
e In famiglia. Oltre a queste trasmissioni Sodano portò nella seconda rete Rai il genere 
della fiction e della soap opera, tra queste Beautiful. Nel 1993 il presidente della Rai Letizia 
Moratti lo nomina vice direttore generale. Nel 1995 fonda il festival internazionale del cinema 
d’animazione Cartoons on the Bay. Lasciata la Rai diviene Amministratore delegato della 
casa di distribuzione cinematografica “Eagle Pictures” e Presidente dell’Unidim, l’Unione dei 
distributori cinematografici multimediali dell’ANICA. Dal 28 gennaio 2008 è vicepresidente di 
Sitcom, gruppo televisivo che produce tra gli altri i canali satellitari (Alice, Leonardo, Marcopolo 
e Nuvolari). Nel 2008 ha firmato la regia del film “Pane e olio” con l’intepretazione di Bud 
Spencer. 
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lUdovico di martino
MARTEDÌ 26 LUGLIO       16.30
 LUNGOMETRAGGI    vedi pagina 31

claUdio giovannesi
SABATO 23 LUGLIO       21.30
 INCONTRI SPECIALI    vedi pagina 23

caterina carone
MARTEDÌ 26 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI    vedi pagina 31

Piero messina
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO       21.30
LUNGOMETRAGGI    vedi pagina 33

andrea d’ambrosio
GIOVEDÌ 28 LUGLIO       16.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 35

carlo lavagna
GIOVEDÌ 28 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 35

vito Palmieri
VENERDÌ 29 LUGLIO       16.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 37

director kobayashi
VENERDÌ 29 LUGLIO       21.30
 LUNGOMETRAGGI   vedi pagina 37

leonardo cinieri lombroso
LUNEDÌ 25 LUGLIO       10.30
 DOCUMENTARI   vedi pagina 28

simone manetti
LUNEDÌ 25 LUGLIO       16.30
                               vedi pagina 29

angelo loy
MARTEDÌ 26 LUGLIO       10.30
            vedi pagina 30

ernesto Pagano
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO       10.30
                               vedi pagina 32

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI
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osPiti

gianlUca e massimiliano de serio
GIOVEDÌ 28 LUGLIO       10.30
             vedi pagina 34

alan maglio e medhin Paolos
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO       16.30
             vedi pagina 33

alessandro marinelli
VENERDÌ 29 LUGLIO       10.30
             vedi pagina 36

Francesco Ferrari
SABATO 23 LUGLIO       10.30

leonardo angelini
DOMENICA 24 LUGLIO       10.30

Fabio brUgnoli
DOMENICA 24 LUGLIO       16.30

Francesca brUnori
DOMENICA 24 LUGLIO       16.30

claUdio di maUro
DOMENICA 24 LUGLIO       16.30

ambrogio lo giUdice
DOMENICA 24 LUGLIO       16.30

danilo maestosi
DOMENICA 24 LUGLIO       16.30

Fabio diPinto
SABATO 30 LUGLIO       10.30

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI

EXTRA    vedi pagina 22

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 24

EXTRA    vedi pagina 38

reGiSti SeZione cortometraGGi
Alessandro Capitani, Matteo Gentiloni, Antonio Losito, Nicola Ragone, Massimiliano Davoli,  
Giovanni Piperno, Davide Minnella, Gianluca Mangiasciutti, Massimo Loi, Ago Panini, Andrea zuliani.
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Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

Diventa concretamente un Sostenitore di 
Est Film Festival  
 
Grazie al tuo contributo possiamo crescere sempre di 
più! Decidere di sostenere Est Film Festival, donan-
do una cifra a completa discrezione del Sostenitore, 
significa contribuire concretamente alla crescita dell’e-
vento, chiamato a compiere il vero e proprio salto di 
qualità che spetta ai Festival che compiono 10 anni di 
attività consecutiva. 

L’organizzazione del Festival comunicherà a tutti i So-
stenitori le varie categorie di appartenenza, tutte fon-
damentali per la crescita di Est Film Festival, diversifi-
cate in base all’importanza della donazione. Per ogni 
categoria di Sostenitori il Festival offrirà in cambio un 
prestigioso ringraziamento personalizzato e diversifica-
to. Inoltre Est Film Festival riporterà sul sito ufficiale 
www.estfilmfestival.it il nome di tutti i Sostenitori.

Diventare Sostenitore di Est Film Festival è davve-
ro facilissimo, basta semplicemente scrivere una 
mail a info@estfilmfestival.it, riportando una di-
chiarazione d’intenti che confermi la volontà di di-
ventare Sostenitore del Festival, la cifra che s’inten-
de donare ed i propri riferimenti personali (Nome, 
Cognome, Data di Nascita, Luogo di Residenza).  
Ad ogni e-mail risponderà la Direzione, indican-
do i dati bancari per procedere alla Donazione, che 
potrà essere effettuata esclusivamente con boni-
fico bancario intestato all’Associazione Cultura-
le Factotum (organizzatrice di Est Film Festival).           
IBAN: IT37W0521673160000000008744

SOSTENERE EST FILM FESTIVAL 
è FACILISSIMO 

scopri i dettagli su www.estfilmfestival.it
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venerdì 22 lUglio

     Carlo Gregorio Verdone è nato a Roma nel 1950. Già da bambino ha modo di avvicinarsi al 
mondo del cinema grazie a suo padre Mario. La strada che lo porta ad affermarsi nel campo 
della regia inizia con incarichi di assistente volontario, per poi approdare all’aiuto regia. Un 
incontro fondamentale per la carriera di Carlo è quello con Sergio Leone, da cui nasce, oltre che 
al film d’esordio “Un Sacco Bello” e il seguente “Bianco, Rosso & Verdone”, la collaborazione 
con gli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. Nel corso della sua carriera Carlo ha 
lavorato con diversi produttori, da Mario e Vittorio Cecchi Gori, alla Warner Bros, alla Medusa, 
alla Titanus, prima di firmare l’attuale contratto con Aurelio e Luigi De Laurentiis. Dal 1979 al 
2014 sono venticinque le pellicole scritte, dirette e interpretate da Carlo. Nelle vesti di solo 
attore ha partecipato invece ad altri dieci film, da “In viaggio con papà” di Alberto Sordi a “La 
grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

INCONTRI SPECIALIINCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film

21:30
PiaZZale friGo
Carlo verdone: Arco del 10° Anno 
Inaugurazione 10° Est Film Festival

 
Premiazione e Incontro con Carlo verdone 
Carlo Verdone riceve l’Arco di Platino speciale del 10° Anno - Premio Città di Montefiascone.  
L’artista romano si racconta al pubblico inaugurando e festeggiando il decennale di Est Film Festival. 

Sono Pazzo di Iris blond 
regia di Carlo Verdone 
(1996), Commedia, 110 min. 
con C. Verdone, C. Gerini

1996

ventennale del film

201620
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Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.
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10:30
rocca dei PaPi

EXTRA

EXTRA

La Mostra è un omaggio ai 
grandi Registi del Cinema 
attraverso i loro film più noti ed è 
ospitata all’interno delle Carceri 
Papaline della Rocca de Papi. 
La mostra è visitabile dal 15 
al 30 Luglio 2016 nei seguenti 
orari: 10 - 13  / 17 - 21.  

Francesco Ferrari pittore 
e scultore, vive e lavora a 
Montefiascone. Ha frequentato 
l’Istituto d’Arte “F. Gazzola” 
a Piacenza, si è diplomato 
all’Istituto d’Arte “P. Toschi” 
a Parma e ha frequentato 
a Milano il corso di scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
“Brera”.

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

 
Grandi Registi del 
Cinema
Presentazione Mostra di 
pittura e incontro con 
l’artista Francesco Ferrari
Interventi:  
francesco ferrari
Pittore 
danilo maestosi
Giornalista e Pittore
Vaniel maestosi
Direttore Est Film Festival 

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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sabato 23 lUglio

19:00
rocca dei PaPi

EXTRA

21:30
PiaZZale friGo
Incontro con 
Claudio Giovannesi
a seguire proiezione del film 

16:30
rocca dei PaPi
Ciak! Montefiascone 3
Proiezione Cortometraggi
LISTA CORTOMETRAGGI:
La Leggenda di Defuk
Quinto Ficari
Storie di Passaggio
Fabrizio Laurentaci, 
Giuseppe Perfetti
Storie di altri Mondi
Mario zeppa
I Love Montefiascone
Quinto Ficari
Fiera del vino 2015
Alessandro Sega

Il pubblico è chiamato a votare 
in diretta per decretare il vinci-
tore della 3^ ed. ed assegnare 
il relativo premio economico di 
300 euro. Ciak! Montefiascone 
è organizzato da una collabo-
razione tra tre Associazioni del 
territorio: factotum, Zero a 
1000 onlus e nuova demo-
crazia italiana. Il progetto ha 
come obiettivo principale quel-
lo di incentivare la realizzazio-
ne di lavori cinematografici nel 
territorio di Montefiascone.

Per il quarto anno consecutivo 
Est Film Festival ha dato vita a 
un progetto con l’I.I.S.S. “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” durante 
l’inverno, coinvolgendo gli 
studenti dell’ultimo anno con la 
proiezione di film e documentari 
scelti in base al tema didattico o 
sociale. Gli studenti hanno avuto 
la possibilità di approfondire i 
temi trattati negli incontri con la 
Direzione del Festival e sono 
stati incoraggiati ad utilizzare 
gli spunti forniti nella tesina per 
l’Esame di Stato.

Nato a Roma nel 1978, 
è regista, sceneggiatore e 
musicista. Con il suo primo film 
“La casa sulle nuvole” ha vinto il 
Premio del Pubblico di Est Film 
Festival 2009, con il secondo 
“Alì ha gli occhi azzurri” ha 
vinto l’Arco d’Oro 2013.Nel 
2015 ha diretto gli episodi 7 
e 8 della serie “Gomorra 2”. 
“Fiore”, presentato a maggio 
al Festival di Cannes, è il suo 
terzo lungometraggio.

INCONTRI SPECIALIEXTRA

 
Consegna borsa  
di Studio “Est Film 
Festival nelle Scuole”
La borsa di studio di 500 
euro è offerta dalla CNA di 
viterbo e Civitavecchia
Interventi:  
luigia melaragni
CNA Viterbo e Civitavecchia 
alberta tortolini
IISS C.A. Dalla Chiesa
Valeria Perosillo
Vincitrice Borsa di Studio 

Fiore
regia di Claudio Giovannesi 
(2016), Drammatico, 110 min. 
con D. Scoccia, J. Algeri, V. 
Mastandrea, L. Vasiliu
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Colazione alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.
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16:30
rocca dei PaPi
A merenda con
con la Giuria
Giampaolo Sodano  
presenta la Giuria tra 
Cinema e Gastronomia
Focus sulla Giuria della se-
zione Lungometraggi: il Pre-
sidente Giampaolo Sodano, 
oggi produttore d’olio, con 
un passato da giornalista, 
deputato, direttore di Rai2, 
amministratore delegato della 
Eagle Pictures e presidente 
dell’Undim, presenta i colleghi 
chiamati a giudicare le sette 
opere prime in concorso: fa-
bio brugnoli, ingegnere del 
suono; francesca brunori, 
costumista; claudio di mau-
ro, montatore; ambrogio lo 
Giudice, regista; danilo ma-
estosi, giornalista e pittore. 
La presentazione sarà ac-
compagnata da riflessioni sul 
cinema e sulla produzione ali-
mentare locale, che coinvolge 
direttamente in vari settori al-
cuni  dei giurati. 

EXTRA

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

10:30
C’eravamo tanto amati
Concerto e Proiezione
Esecuzione al pianoforte 
del M° Leonardo Angelini 
Giuseppe martucci 
Fantasia op. 51 (1880) 
ottorino respighi 
Notturno (1903) 
riccardo Pick-mangiagalli 
La danse d’Olaf op. 33 n. 2 (1915)  
alfredo casella 
Toccata (1904)

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. Tra i suoi 
maestri: Elio Maestosi.
A seguire proiezione di

C’eravamo tanto amati
Regia di Ettore Scola 
(1974), Commedia, 120 min.
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domenica 24 lUglio

19:00
rocca dei PaPi
Pane e Olio
regia di Giampaolo Sodano 
(2008), Cortometraggio, 32 min.

Incontro con Giampaolo 
Sodano in ricordo di  
bud Spencer
A un mese dalla scomparsa 
di Bud Spencer, il Presidente 
della Giuria Giampaolo Soda-
no ricorda e omaggia l’amico, 
all’anagrafe Carlo Pedersoli. 
Verrà presentato il cortome-
traggio “Pane e Olio” diretto 
nel 2008 da Giampaolo So-
dano e interpretato da  Ma-
scia Musy, Tullio Solenghi e 
Bud Spencer, in una delle 
sue ultime apparizioni sul set. 
Il film, sostanzialmente inedito, 
è scritto da Fabrizia Cusani, 
Fausto Brizzi e Marco Martani 
e ha le musiche di Carlo Crivelli.

EXTRA

21:30
PiaZZale friGo
Gigi Proietti: Arco di Platino 2016

 
 
Premiazione e Incontro con
Gigi Proietti
Gigi Proietti riceve dalle mani di Luca Colombano 
(Direttore Commerciale Italiana Assicurazioni) l’Arco 
di Platino 2016, per la sua straordinaria carriera. 
L’artista romano si racconta al pubblico di Montefiascone 
intervistato dal giornalista Giampaolo Sodano. 

Febbre da Cavallo 
regia di Steno 
(1976), Commedia, 94 min. 
con G. Proietti, E. Montesano, 
C. Spaak

Nato a Roma nel 1940, Luigi Proietti detto Gigi è uno dei più 
grandi personaggi dello spettacolo della nostra storia: attore, 
comico, regista, cantante, doppiatore, ha creato un Laboratorio 
per attori al Teatro Brancaccio e dirige il Silvano Toti Globe 
Theatre. 40 anni fa il suo ruolo più celebre, l’incallito giocatore 
Mandrake nella commedia di Steno “Febbre da cavallo”. Sul 
piccolo schermo i suoi più grandi successi sono il telefilm “Un 
figlio a metà” e la serie “Il maresciallo Rocca”.

INCONTRI SPECIALI

A seguire proiezione del film
1976

QUaRantennale del film

201640
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10:30
rocca dei PaPi
Doris & Hong
regia di Leonardo Cinieri 
Lombroso 
Documentario, 80 min.

Doris è italiana, ha 70 anni e vive 
nel quartiere di San Lorenzo a 
Roma. Hong ha 20 anni, è nata 
in Cina e vuole studiare arte in 
Italia. Nasce così un’insolita 
convivenza che si trasforma 
in una vera amicizia. Dopo 
un anno e mezzo arriva però 
il momento di salutarsi: Hong 
deve tornare in Cina.

Laureato in cinema a Roma 
approfondisce i suoi studi 
alla New York Film Academy. 
Grande appassionato di 
cinema asiatico ha diretto 
alcuni documentari dedicati alle 
filmografie emergenti dei paesi 
del sud-est asiatico. Con “Doris 
e Hong” torna al suo primo 
grande amore, la Cina.

A seguire incontro con
leonardo cinieri  
lombroso

DOCUMENTARI

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

10:00
rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

EXTRA

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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lUnedì 25 lUglio

16:30
rocca dei PaPi
Goodbye Darling,
I’m off to fight
regia di Simone Manetti 
Documentario, 74 min.

Chantal lavora come attrice 
e modella tra l’Italia e gli Stati 
Uniti. Un giorno decide di la-
sciarsi il suo mondo alle spalle 
e partire per la Thailandia. Qui 
trasformerà il suo corpo e la sua 
mente per diventare un’atleta di 
Thai Boxe. La disciplina fisica le 
permetterà di affrontare anche i 
fantasmi del suo passato.

19:00
rocca dei PaPi
bellissima
regia di Alessandro Capitani 
Cortometraggio, 12 min.

Durante una festa in discoteca 
Veronica subisce lo scherno di 
un ragazzo che la prende in giro 
per il suo aspetto fisico. Dispe-
rata, Veronica si nasconde nei 
bagni della discoteca convinta 
che fra le mura chiuse di quel 
posto nessuno possa vederla e 
giudicarla. Il destino però ha in 
serbo una piacevole sorpresa 
per lei...

Il suo Ragazzo
regia di Matteo Gentiloni 
Cortometraggio,16 min.

Parnì, giovane serba, va a 
Roma a cercare il suo ragazzo 
Maicon, che non vede da due 
mesi. Nel posto dove Maicon 
lavorava incontra Michele, un 
ex-collega, che decide di ac-
compagnarla nella ricerca.

Nato a Livorno nel 1978, 
Simone Manetti si diploma 
al Centro Sperimentale di 
Cinematografia e lavora come 
montatore con Paolo e Carlo 
Virzì, Giuseppe Gagliardi e 
Edoardo De Angelis. A questa 
carriera affianca quella di regista 
di documentari e cortometraggi e 
di fotoreporter.

A seguire incontro con
Simone manetti

DOCUMENTARI CORTOMETRAGGI

21:30
PiaZZale friGo
Incontro con 
Paolo Genovese 
e consegna Arco di Platino 

a seguire proiezione del film 

Nato a Roma nel 1966. 
Tra i suoi film: “Incantesimo 
Napoletano”, vincitore di un 
David di Donatello e due 
Globi d’oro, “La Banda dei 
Babbi Natale”, “Immaturi” e 
“Immaturi - Il viaggio”. “Perfetti 
sconosciuti” è il suo decimo 
lungometraggio: tra i numerosi 
premi due David di Donatello 
(miglior film e sceneggiatura) 
e tre Nastri d’Argento.

INCONTRI SPECIALI

Perfetti Sconosciuti
regia di Paolo Genovese 
(2016), Commedia, 97’ 
con G. Battiston, M. Giallini,  
E. Leo, V. Mastandrea
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10:30
rocca dei PaPi
Luoghi Comuni
regia di Angelo Loy 
Documentario, 75 min.

Mona è una donna egiziana 
che vive in Italia con la sua 
famiglia. Il marito ha perso il 
lavoro per problemi di salute e 
l’incubo dello sfratto si avvici-
na. Intenzionata a fare di tutto 
per dare una casa ai suoi figli, 
Mona si avvicina alle organiz-
zazioni italiane che combatto-
no per il diritto all’abitazione. 

Nato nel 1966, si 
dedica alla realizzazione 
di documentari a tema 
sociale. Dal 2000 collabora 
con l’AMREF (Fondazione 
Africana per la Medicina e la 
Ricerca) ed è impegnato con 
progetti di video partecipato 
per promuovere l’integrazione 
nelle aree marginali. Nel 2006 
ha ricevuto il Premio Cinema 
per la Pace.

A seguire incontro con
angelo loy

DOCUMENTARI

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

10:00
rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

EXTRA

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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16:30

rocca dei PaPi
Il nostro ultimo
regia di Ludovico Di Martino 
Drammatico, 89 min. 
con F. Colica, G. Poggi

Dopo la morte della madre, Fa-
brizio e Guglielmo decidono di 
portarla al mare, in Sicilia, per 
un’ultima volta insieme. Così 
partono all’insegna di questo 
folle viaggio, con la bara della 
madre legata al portapacchi di 
una vecchia utilitaria, alla volta 
del Sud.

Nasce a Roma nel 
1992, frequenta il corso di 
Regia presso il CSC. Dopo 
un’esperienza sul set tenta la via 
della regia con cortometraggi e 
spot; nel 2013 realizza “Roles”, 
una web series che si aggiudica 
il Web Award al Roma Fiction 
Fest.

A seguire incontro con
ludovico
di martino

LUNGOMETRAGGI
martedì 26 lUglio

19:00
rocca dei PaPi
Il Sarto dei  
Tedeschi
regia di Antonio Losito 
Cortometraggio, 15 min.

Luglio 1944. San Miniato è oc-
cupata dai tedeschi. Paolino, il 
sarto del paese, riceve la visita 
di un ufficiale delle SS che gli 
commissiona un vestito da ce-
rimonia; il giorno dopo Lucia, 
amica di Paolino e staffetta par-
tigiana, gli chiede un vestito per 
il matrimonio con Mauro.

SK - Sonderkommando
regia di Nicola Ragone 
Cortometraggio,18 min.

Un treno, un viaggio, una 
meta. Due sconosciuti incro-
ciano i loro sguardi: si cerca-
no fra la folla di un vagone.  
Freddo, sofferenza, addii per 
sempre. Alla meta la situazione 
li separa, uno è scelto: braccian-
te della morte in un lager nazi-
sta, un Sonderkommando.

CORTOMETRAGGI

21:30
PiaZZale friGo
Fräulein - Una 
fiaba d’inverno
regia di Caterina Carone 
Commedia, 90 min. 
con C. De Sica, L. Mascino

La più grande tempesta solare 
che l’uomo ricordi si abbatte 
sulla Terra provocando sbalzi 
di corrente e blackout. Una 
ben più profonda tempesta si 
scatena nell’animo di Regina, 
scontrosa e solitaria zitella da 
tutti chiamata Fräulein, dopo 
che un misterioso turista sui 
sessanta, uomo smarrito e 
infantile, oltrepassa il cancello 
del suo albergo chiuso da anni.

1982, Ascoli Piceno. 
Sceneggiatrice e regista, nel 
2007 è invitata al Berlinale Talent 
Campus per il progetto “Le chiavi 
per il paradiso”. Con “Valentina 
Postika in attesa di partire” vince 
il Premio Solinas – documentario 
per il cinema e il Torino Film 
Festival nella sezione Italiana.Doc.

A seguire incontro con
caterina carone

LUNGOMETRAGGI
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l U g l i o
27
Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

DOCUMENTARI

10:30
rocca dei PaPi
Napolislam
regia di Ernesto Pagano 
Documentario, 75 min.

Sono migliaia, e in crescita 
costante, gli italiani che si 
convertono all’Islam. Napoli è 
la città con il maggior numero 
di nuovi fedeli. In un mondo in 
cui i dati ci dicono che entro il 
2030 il numero di musulmani in 
Italia sarà raddoppiato ma an-
che che la maggioranza degli 
italiani teme questo aumento, 
Ernesto Pagano entra nella 
quotidianità dei nuovi credenti 
partenopei, tra ricerca di nuovi 
valori e attaccamento alla cul-
tura madre.

Giornalista e traduttore 
dall’arabo, ha vissuto al Cairo 
dal 2005 al 2008. Attualmente 
si occupa di giornalismo 
d’inchiesta televisivo e collabora 
con varie testate giornalistiche 
nazionali e internazionali.

A seguire incontro con
ernesto Pagano

10:00
rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

EXTRA

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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mercoledì 27 lUglio

16:30
rocca dei PaPi
Asmarina
regia di Alan Maglio,  
Medhin Paolos 
Documentario, 68 min.

Del passato coloniale dell’Italia 
si parla poco, e male. La 
comunità eritrea e etiope che 
vive nel nostro paese mantiene 
il rapporto con il suo passato, 
pur vivendo un processo di 
integrazione. A combattere 
con la memoria accanto a loro 
ci sono anche gli italiani nati e 
cresciuti nelle colonie...

Alan Maglio inizia la 
sua carriera come fotografo 
realizzando una serie di 
fotografie e mostre dedicate 
al tema dell’identità culturale.  
Medhin Paolos  è una 
musicista e attivista italiana di 
origine eritrea. E’ impegnata 
con l’organizzazione rete G2- 
Seconde Generazioni.

A seguire incontro con
alan maglio e  
medhin Paolos

DOCUMENTARI

19:00
rocca dei PaPi
Giro di giostra
regia di Massimiliano Davoli 
Cortometraggio, 16 min.

Damiano è un ragazzo diviso tra 
il lavoro nell’azienda del padre e 
il fascino nei confronti di Mara e 
il mondo dei giostrai. Il giorno 
del suo trentesimo compleanno 
affronta un pranzo con la fami-
glia, dove il padre annuncia a 
sorpresa di volerlo incaricare 
amministratore delegato dell’a-
zienda.

quasi eroi 
regia di Giovanni Piperno 
Cortometraggio,20 min.

Christian è disoccupato, con 
enormi problemi familiari. Il pa-
dre della sua ragazza, Valenti-
na, non lo può vedere, e quan-
do lei rimane incinta lui deve 
mostrare di mettere la testa a 
posto e trovarsi un lavoro: ma 
Valentina è molto gelosa e non 
vuole più andare a scuola.

CORTOMETRAGGI

21:30
PiaZZale friGo
L’attesa
regia di Piero Messina 
Drammatico, 100 min. 
con J. Binoche, L. de Laâge

Tra i grandi saloni di un’an-
tica villa segnata dal tempo, 
Anna, reduce da un lutto 
improvviso, trascorre le sue 
giornate in solitudine. Im-
provvisamente arriva Jean-
ne, una giovane ragazza che 
dice di essere la fidanzata di 
Giuseppe, il figlio di Anna. 
Anna ignora l’esistenza di 
Jeanne. E Giuseppe non c’è.

Nato a Caltagirone (CT) nel 
1981, diplomato in regia presso 
il CSC. Il cortometraggio Terra 
è stato presentato al Festival 
di Cannes, La prima legge 
di Newton ha ricevuto una 
Menzione Speciale al Festival 
di Roma. Ha lavorato come 
assistente alla regia in due film 
di Paolo Sorrentino.

A seguire incontro con
Piero messina

LUNGOMETRAGGI
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l U g l i o
28
Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

10:30
rocca dei PaPi
I Ricordi del 
Fiume
regia di Gianluca e  
Massimiliano De Serio 
Documentario, 96 min.

Il Platz di Torino è stata la più 
grande baraccopoli d’Europa, 
smantellata all’interno di un 
progetto di riassegnazione 
abitativa. Massimiliano e Gian-
luca De Serio hanno filmato gli 
ultimi istanti di vita di questa 
comunità, un labirinto di storie, 
volti e luoghi ormai definitiva-
mente consegnati al ricordo..

Torinesi classe 1978; 
collaborano dal 1999 e hanno 
realizzato cortometraggi, 
documentari e installazioni 
di arte  contemporanea. Nel 
2011 hanno esordito nel 
lungometraggio con “Sette 
opere di misericordia”.

A seguire incontro con
Gianluca e  
massimiliano de Serio

10:00
rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

EXTRA

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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giovedì 28 lUglio

16:30
rocca dei PaPi
Due euro l’ora
regia di Andrea D’Ambrosio 
Drammatico, 80 min. 
con P. Servillo, C. Baffi,  
P. Gasparini, A. Mascarucci

In un paese del Sud si 
incontrano due donne diverse 
per età ed esperienze: Rosa, 17 
anni, aggrappata ad un amore 
adolescenziale che spera la porti 
lontano, anche da un padre con 
cui non riesce a parlare. Glady, 
nubile, lavora ed ha abdicato a 
quasi tutti i suoi sogni.

Nato a Roccadaspide 
(Sa) nel 1975, studia regia 
e sceneggiatura e realizza 
numerosi documentari: 
“Pesci combattenti” vince il 
Premio Cipputi al Torino Film 
Festival; “Che cosa manca” 
è in concorso al Festival di 
Roma; “Biutiful Cauntri” vince il 
Nastro d’argento, la Menzione 
Speciale al Torino Film Festival 
e molti altri premi.

A seguire incontro con
andrea d’ambrosio

LUNGOMETRAGGI

21:30
PiaZZale friGo
Arianna
regia di Carlo Lavagna 
Drammatico, 84 min. 
con O. Quadri, M. Popolizio, 
V. Carnelutti

Arianna ha 19 anni ma ancora 
non ha avuto il suo primo ciclo 
mestruale e gli ormoni che il suo 
ginecologo le ha prescritto non 
sembrano avere effetto sul suo 
sviluppo. All’inizio dell’estate, 
i suoi genitori decidono di 
riprendere possesso del casale 
sul lago di Bolsena dove Arianna 
era cresciuta; durante l’estate, 
antiche memorie cominciano a 
riaffiorare.

Regista e produttore 
di documentari, spot e 
cortometraggi d’arte, collabora 
stabilmente con Nowness.
com. Come regista ha diretto 
il cortometraggio “L’Unico” per 
la maison Valentino e altri corti 
e spot per Bulgari, Stefanel e 
Gucci. Ha lavorato per emittenti 
europee e americane.

A seguire incontro con
carlo lavagna

LUNGOMETRAGGI

19:00
rocca dei PaPi
Il potere dell’oro 
rosso
regia di Davide Minnella  
Cortometraggio, 19 min.

Sotto il sole della Puglia, l’in-
contro-scontro tra un burbero 
contadino pugliese e un giova-
ne bracciante africano, entram-
bi alle prese con la coltivazione 
dell’Oro Rosso.

Dove l’acqua con altra 
acqua si confonde
regia di Gianluca  
Mangiasciutti, Massimo Loi 
Cortometraggio, 15 min.

Luca è un ragazzo solitario; gli 
piace andare di notte a nuota-
re in piscina, quando non c’è 
nessuno. Un lunedì una scono-
sciuta nuotatrice di nome Mia 
irrompe nel suo piccolo mondo 
notturno. Senza volerlo, i lune-
dì diventano un appuntamento 
fisso per queste giovani anime 
solitarie...

CORTOMETRAGGI
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l U g l i o
29

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

10:30
rocca dei PaPi
Frammenti di  
Libertà
regia di Alessandro 
Marinelli 
Documentario, 53 min.

L’Atletico Diritti è una squadra 
di calcio romana di terza ca-
tegoria. La sua caratteristica 
è quella di essere anche un 
laboratorio di inclusione per i 
suoi atleti: studenti, migranti e 
ragazzi in esecuzione di una 
pena. Tra difficoltà organizzati-
ve e scontri calcistici, l’Atletico 
Diritti gioca il suo campionato 
provinciale.

Documentarista e 
montatore, ha vinto il 
prestigioso premio Ilaria Alpi 
con “Pino Masciari – Storia di 
un imprenditore calabrese”, 
documentario vincitore anche 
dell’Arco d’argento nella 6a 
edizione di Est Film Festival.

A seguire incontro con
alessandro  
marinelli

DOCUMENTARI

10:00
rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

EXTRA

10-13 / 17-21
carceri PaPaline 
dal 15 al 30 lUGlio 

Grandi Registi del 
Cinema
mostra di Pittura  
di francesco ferrari
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19:00
rocca dei PaPi
Carlo
regia di Ago Panini 
Cortometraggio, 12 min.

Carlo ha un segreto a casa nel 
suo armadio che nessuno so-
spetta. Durante il giorno lavora 
in un ufficio dove si è appena 
innamorato di Anita, una colle-
ga. Di sera, Carlo trascorre la 
maggior parte del suo tempo 
a casa, da solo. Nel suo arma-
dio segreto, Carlo ha creato un 
mondo fluttuante in miniatura. 
Ma il suo amore per Anita finirà 
per essere la più grande minac-
cia per il pianeta.

Per Anna 
regia di Andrea Zuliani 
Cortometraggio, 21 min.
Nicola ha 7 anni e tutta una vita 
da scoprire. Non può parlare, 
ma comunica coi suoi grandi 
occhi scuri. Girovagando per 
il paesino si imbatte in Anna, 
arrivata con il padre da Milano. 
I due bambini, ribelli e pieni di 
vitalità, passano insieme una 
giornata magica, di avventura e 
scoperte indimenticabili.

CORTOMETRAGGI

16:30
rocca dei PaPi
See you in Texas
regia di Vito Palmieri 
Drammatico, 80 min. 
con A. Bazzoli, S. Beltramolli

Silvia e Andrea hanno poco 
più di vent’anni, vivono in 
Trentino e come molti co-
etanei amano andare per 
locali e sono costantemente 
connessi ai social network. 
Diversamente dai loro amici, 
si svegliano all’alba perché 
hanno una fattoria e le loro 
giornate sono scandite da 
una routine implacabile.

21:30
PiaZZale friGo
Solo per il Weekend
regia di Director Kobayashi 
Pulp, Commedia, 84 min. 
con A. Roja, S. Fresi, F. Inaudi, 
M. Rocco, M. Gioli

Sembra Las Vegas, ma è Mi-
lano. Aldo Broggi, scrittore do-
pato dagli psicofarmaci, viene 
abbandonato dalla moglie 
sessualmente insoddisfatta, 
intercettato da uno strano 
amico vegano e lanciato in 
una serie di esilaranti avven-
ture. Il tutto in un solo, deli-
rante weekend. Follia? No, 
solamente Milano.

Nato a Bitonto (BA) nel 
1978, si laurea in Filmologia 
al DAMS di Bologna. Con il 
cortometraggio “Tana libera 
tutti” (2006) ottiene oltre 50 
premi. Nel 2011 approda al 
documentario con “Il Valzer 
dello zecchino”, continuando 
ad ottenere riconoscimenti con 
i successivi cortometraggi.

A seguire incontro con
Vito Palmieri

LUNGOMETRAGGI

Gianfranco Gaioni ha iniziato 
la sua carriera come VFX artist; 
ha lavorato agli effetti speciali 
di “La bussola d’oro”, vincitore 
dell’Oscar in quella categoria nel 
2009. Mentre viveva a Londra 
ha fondato “Director Kobayashi” 
e ha iniziato a dirigere, produrre 
e montare spot pubblicitari 
internazionali.

A seguire incontro con

Director Kobayashi

LUNGOMETRAGGI
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rocca dei PaPi
Colazione  
alla Rocca
Cornetto e Caffè per chi già 
dalla mattina ha voglia di Cinema.

18:00
rocca dei PaPi
Cerimonia Premiazioni 
Est Film Festival 2016

EXTRA EXTRA

s a b a t o

 
l U g l i o

Eventi a ingresso libero   
fino a  esaurimento posti.

Dopo ogni proiezione è 
previsto l’incontro con gli autori.

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

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

#estf i lmfest ival
#estestest 

SOSTENERE 
EST FILM FESTIVAL 

è DAVVERO FACILISSIMO 
scopri i dettagli a pag.20 
e su www.estfilmfestival.it

30

10:30
rocca dei PaPi
I volti della via 
Francigena
Regia di Fabio Dipinto 
Documentario, 51 min. 

A seguire incontro con 
fabio dipinto

Torinese, classe 1989. 
Operatore e montatore video, ha 
percorso il Cammino di Santiago 
prima di innamorarsi della Via 
Francigena.

 EXTRA 

La Via Francigena Italiana 
parte dal Colle del Gran 
San Bernardo per arrivare 
fino a Roma. Fabio Dipinto 
l’ha percorsa a piedi in sei 
settimane, filmando i volti e le 
storie. 

arco d’oro e 5.000 €
miglior lungometraggio 
Premio Gruppo Creval

arco d’arGento e 1.000 €  
Premio del Pubblico  
al miglior lungometraggio
Premio Cantina Sociale  
di Montefiascone

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  
Sezione Lungometraggi

dal 1 al 15 Agosto
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www.prolocomontefiascone.it
Montefiascone

a

Fiera del Vino

EST!
EST!!
EST! ! !

Comune di 
Montefiascone
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hotel Urbano v
Corso Cavour 107, Montefiascone 
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 Montefiascone 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 2016

1

hotel altavilla
Via Dante Alighieri 16/c, Montefiascone 
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 Montefiascone, 
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 2016
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dove dormire

Prezzi per camera doppia e prima colazione

hotel il caminetto resort
SS Cassia Nord Km 102, Montefiascone 
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 affacciato sul Lago di Bolsena 
e offre 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

3

convenZioni 
est Film Festival 2016

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.

1
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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.

2

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.

3
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dove mangiare
ristorante dante
Via Nazionale 2, Montefiascone 
Tel. 0761 826015 - 0761 830870  
www.ristorantealbergodante.it

vedi mappa pag. 40

Il 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

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 all’1:00 di notte.

5
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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
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SeGreteria direZione
AGNESE BERTOLOTTI 

a.bertolotti@estfilmfestival.it

aSSiStenti direZione
FLAVIA D’ANGELO

FORTUNATO LICANDRO
GIORDANO RAMPAzzI

arcoPUblic Srl 
 
 
 
 

Via Homs 39, 00199 Roma 
www.arcopublic.it 

direttore
GLAUCO ALMONTE 

g.almonte@estfilmfestival.it

aSSociaZione cUltUrale factotUm 
 
 
 
 

Via O. Borghesi 43, 01027 Montefiascone (VT) 
www.associazionefactotum.it

direttore
VANIEL MAESTOSI 

v.maestosi@estfilmfestival.it
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relaZioni e Social media
VALENTINA PUDDA

direttore tecnico
LORENzO TRAPÈ

direZione Staff
CHIARA BACCHIARRI  
IRENE BRACOLONI 
PAMELA MECOCCI

Staff tecnico 
ALESSANDRO BELLACANzONE

FEDERICO PANICCIA
MARCO PORRONI

GIOVANNI TASSONI

Staff
ANDREA BANDIERA

SAVERIO FABBRI
GIULIA MAGLIOCCHETTI

SARA PAOLETTI
CARLOTTA PAOLINI
ARIANNA SCOPONI

GABRIELE SELVI

fotoGrafo
LEONARDO BRECCOLA 

www.breccola.it 

Video e montaGGio
ALESSANDRO SEGA 

ProieZioniSti
STEFANO PERQUOTI 
ROSANNA 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

FORTUNATO LICANDRO

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

LEONARDO BRECCOLA

WebmaSter
GIORDANO RAMPAzzI

Un ringraziamento speciale al nostro amico 
PAOLO LUPATTELLI 

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

staff e credits



monteFiascone - la Perla dell’alto laZio
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

© Foto Breccola
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C’è un Gruppo fatto di tante realtà diverse, che crede nel valore delle persone  
e nella forza della loro unione. È Reale Group.
Italiana Assicurazioni ne fa parte. Con una rete di oltre 330 Agenzie, è sempre 
vicina a te, pronta ad ascoltarti per conoscere le tue esigenze e offrirti risposte 
puntuali e concrete. Perché solo insieme si possono fare grandi cose.

www.italiana.it

INSIEME A UN GRANDE GRUPPO 
SI ARRIVA PIÙ LONTANO.




