45° Flaiano Film Festival
Cinema Circus di Pescara 29 giugno – 6 luglio

CONCORSO ITALIANO FLAIANO OPERA PRIMA
SPERIAMO CHE SIA FEMMINA
CINEMA RESTAURATO
VERSIONE ORIGINALE
PANORAMA CONTEMPORANEO

Venerdì 29 giugno
Ore 18.30
FAVOLA (Italia, 2017, 87’)
Regia: Sebastiano Mauri
Interpreti:
Filippo
Timi,
Lucia
Mascino,
Luca
Santagostino, Piera Degli Esposti
Trama: Stati Uniti, anni 50. Tra barboncini impagliati, tè
corretti al whisky, peccaminose lezioni di mambo e
minacce d’invasioni aliene, Mrs. Fairytale, la nostra
eroina, passa le sue giornate rinchiusa nella sua
meravigliosa casa dei sogni e senza un attimo di respiro.
Un mondo surreale in cui le aspirazioni e i sogni dei
personaggi prendono corpo, si scontrano, crollano e si
realizzano. Un sogno, forse, in cui chiunque può finalmente essere chi vuole essere, ma dietro
al quale si cela un’altra, sconvolgente realtà.
Ore 20.00
APERTURA 45° FLAIANO FILM FESTIVAL
CON IL DIRETTORE ARTISTICO RICCARDO MILANI E L’ATTRICE PAOLA CORTELLESI
a seguire
COME UN GATTO IN TANGENZIALE (Italia 2017, 98’)
Regia: Riccardo Milani
Interpreti: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca
Angeletti
Trama: Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e
profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico
di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del
supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i
giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai
incontrati se i loro figli non avessero deciso di
fidanzarsi. Monica e Giovanni, entrambi vittime di
spietati pregiudizi sulla classe sociale dell’altro, sono le
persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno
un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve
finire. Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a
frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro.
Ore 22.45
L’ATALANTE (Francia,1934, 89') – v.o. sott.
Regia: Jean Vigo
Interpreti: Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté, Gilles
Margaritis, Louis Lefebvre
Trama: Jean, giovane capitano d'un battello, l'Atalante,
si sposa con Juliette, una ragazza di campagna e la
porta a vivere con sé. Ma, dopo un pò, Juliette,
comincia ad annoiarsi e suggestionata dai racconti del

vecchio marinaio "Pere Jules", decide di scappare. Ma, delusa dalla città, la ragazza torna sul
battello e lì scopre che il marito geloso l'ha abbandonata. Il vecchio marinaio la riporterà da
Jean.

Sabato 30 giugno
Ore 18.30
L
LA TERRA DELL’ABBASTANZA (Italia, 2018, 96’)
Regia: Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo
Interpreti: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena
Mancini, Luca Zingaretti, Max Tortora
Trama: Mirko e Manolo sono due giovani amici della
periferia di Roma. Bravi ragazzi, fino al momento in cui,
guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono
di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno
ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono
guadagnati un ruolo, rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. un biglietto d’entrata per
l’inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.
Ore 20.45
ELLA & JOHN (Italia, 2017, 112’)
Regia: Paolo Virzì
Interpreti: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian
Mckay, Janel Moloney, Dana Ivey.
Trama: The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio
camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza
coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per
sfuggire ad un destino di cure mediche che li
separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai
adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo
anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù
per la Old Route 1, destinazione Key West.
Ore 22.45
ERASERHEAD (USA,1977, 89’) – v.o. sott.
Regia: David Lynch
Interpreti: Jack Nance, Charlotte steward, Allen Joseph,
Jeanne Bates, Judith Anna Roberts, Laurel Near.
Trama: Henry Spencer, tipografo, vive da solo in uno
squallido appartamento fra le allucinazioni che la sua
mente malata visualizza. Durante un grottesco pranzo in
casa dei suoceri, apprende che Mary, la sua ragazza è
incinta e viene obbligato a sposarla, Nasce un 'baby'
mostriciattolo orrendo e frignante che la madre, disgustata, abbandona alle cure di Henry il
quale, esasperato, lo uccide. Dal corpo in disfacimento del piccolo fuoriescono esseri strani che
infestano la casa e la vita di Henry. Il suo equilibrio psichico, già fragile, va in frantumi e la sua
mente si scatena in allucinazioni e incubi...

Domenica 1° luglio
Ore 18.30
DOPO LA GUERRA (Italia, Francia, 2017, 92’)
Regia: Annarita Zambrano
Interpreti: Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova,
Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini, Jean-Marc
Barr, Charlotte Cetaire.
Trama:
Marco
è
un
ex-terrorista
condannato
all'ergastolo, rifugiato in Francia grazie alla dottrina
Mitterand. In seguito all'omicidio di matrice brigatista di
un professore universitario, viene richiesta la sua
estradizione. La fuga per evitare il carcere avrà
conseguenze non solo per sua figlia, che scappa con lui,
ma anche per i suoi familiari rimasti in Italia. Ne esce l'affresco umano e politico di una
famiglia inciampata nella storia, costretta ad affrontare la responsabilità dei vincoli di sangue e
la violenza di un Paese che non può, e non vuole, dimenticare o perdonare.
Ore 20.45
FIGLIA MIA (Italia, Svizzera, Germania, 2018, 90’)
Regia: Laura Bispuri
Interpreti: Alba Caterina Rohrwacher, Valeria Golino, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier
Trama: Nell’estate in cui compie 10 anni, Vittoria scopre di avere due madri: Tina, madre
amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Angelica, una donna fragile e
istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto
che le lega fin dalla sua nascita, le due donne si
contendono drammaticamente l’amore di una figlia.
Vittoria vivrà un’estate di domande, di paure, di
scoperte, ma anche di avventure e di traguardi,
un'estate dopo la quale nulla sarà più come prim
Ore 22.45
BLOW UP (GB, 1966, 112’) - v.o. sott.
Regia: Michelangelo Antonioni
Interpreti: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Verushka, Peter Bowles
Trama: Thomas, un fotografo annoiato del fascino sensuale delle modelle che passano nel suo
studio e nella sua vita, per reazione si propone di realizzare un fotolibro che vuol essere uno
studio della vita di Londra in tutta la sua realtà. Attratto dalla calma che vi regna, si sofferma
in un parco dell'East End e qui riprende le effusioni
sentimentali di un uomo e di un donna; quest'ultima se
ne accorge e lo insegue fino a casa per chiedergli la
consegna della pellicola: è così disperata da offrirsi a lui,
pur di riaverla. Con un trucco Thomas sostituisce il
negativo, quindi comincia a sviluppare e ad ingrandire le
fotografie. Vengono in tal modo alla luce alcuni
particolari, come la mano di un uomo che tiene una
pistola ed una strana ombra sull'erba che potrebbe
essere un cadavere. Non sapendo se è stato testimone di un delitto o se lo ha evitato, Thomas
ritorna di notte nel parco e trova veramente un cadavere, che tuttavia il giorno dopo non c'è
più. Egli non riesce quindi a trovare la verità di ciò che la sua macchina fotografica ha visto e
rimane così in balia di se stesso a misurare l'indistinto confine che separa la certezza dalla
realtà.

Lunedì 2 luglio
Ore 18.30
GLI ASTEROIDI (Italia, 2017, 91’)
Regia: Germano Maccioni
Interpreti: Riccardo Frascari, Nicolas Balotti, Alessandro Tarabelloni, Pippo Delbono, Chiara
Caselli, Adriana Barbieri
Trama: Una provincia industriale, sconfinata, alienante.
Un tempo florida, ora profondamente segnata dalla crisi
economica. Provincia di campi allargati e capannoni
dismessi, è l’universo in cui gravitano Pietro e il suo
amico Ivan, diciannovenni in conflitto con la famiglia,
con la scuola, con tutto. Sullo sfondo una serie di furti
nelle chiese, compiuti dall’inafferrabile “banda dei
candelabri”, e l’incombere di un grande asteroide,
monitorato dalla stazione astronomica della zona perché
in procinto di passare molto vicino alla Terra. Talmente
vicino che un amico un po’ strambo, fissato con
questioni astronomiche e filosofiche, è sicuro che precipiterà sul pianeta, annientando
l’umanità. E mentre la “fine del mondo” si avvicina, Ivan convince Pietro a partecipare a un
furto, con conseguenze drammatiche che colpiranno fatalmente il loro mondo.
Ore 20.45
CALL ME BY YOUR NAME (Chiamami col tuo nome) (Italia, Francia, USA, Brasile, 2017,
130’) - v.o. sott.
Regia: Luca Guadagnino
Interpreti: Armie Hammer, Amira Casar, Esther Garrel,
Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
Trama: Vent’anni fa, un’estate in Riviera, una di quelle
estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette
anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella
splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un
professore
universitario,
musicista
sensibile,
decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta
come ogni anno «l’ospite dell’estate, l’ennesima
scocciatura»: uno studente in arrivo da New York per
lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la
sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini
ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno lunghe passeggiate e nuotate. E tra loro
nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi.
Ore 22.45
VISAGES VILLAGES (Francia, 2017, 93’) – v.o. sott.
Regia: Agnés Varda
Interpreti: Claire Duguet, Nicolas Guicheteau, Valentin Vignet, Romain
Le Bonniec, Raphael Minnesota, Roberto De Angelis (II), Julia Fabry.
Trama: Agnès Varda e JR hanno in alcuni punti in comune: la passione
e la messa in discussione delle immagini in generale e più
specificamente sui luoghi e sui dispositivi per mostrarle, condividerle ed
esporle. Agnès ha scelto il cinema. JR ha scelto di creare delle gallerie
fotografiche all'aperto. Quando Agnès e JR si sono incontrati nel 2015,
hanno subito deciso di lavorare insieme per fare un film in Francia,
lontano dalle città, attraverso un viaggio a bordo del camion fotografico
(e magico) di JR, portando a termine una serie di progetti, a volte
casuali a volte già preparati. Ma il film racconta anche la storia della
loro amicizia, cresciuta durante le riprese, tra le sorprese e le prese in
giro, ridendo delle loro differenze.

Martedì 3 luglio
Ore 18.30
L’ETÀ IMPERFETTA (Italia, 2017, 96’)
Regia: Ulisse Lendaro
Interpreti: Marina Occhionero, Paola Calliari, Anna Valle,
Anita Kravos, Enrico Cavicchioli, Antonio Framarin
Trama: In una tranquilla città del Nord Italia, vive
Camilla una diciassettenne come tante e come tante un
po’ speciale. Ha ottimi voti a scuola, un rapporto
conflittuale con la sorellina Francesca e un sogno, che
sua madre (donna dell’est, pragmatica e lavoratrice) non
capisce, suo padre più “materno”) invece si. Camilla
vuole diventare una ballerina di danza classica e
l’audizione, che di lì a poco deve tenere per entrare in
un’importante accademia, è una grande occasione. Nella sua vita però - prepotente come un
vento estivo - entra Sara, anche lei aspirante ballerina. Sara ha diciotto anni appena compiuti,
un padre benestante e una madre assente; è carismatica e sensuale. Tra conturbanti slanci
d’affetto, crisi, decisioni dirimenti e colpi di scena, il loro rapporto prenderà strade
imprevedibili, segnando per sempre la vita di Camilla.
Ore 20.45
TITO E GLI ALIENI (Italia, 2017, 92’)
Regia: Paola Randi
Interpreti: Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, Chiara Stella Riccio, Miguel
Herrera, John Keogh, Gianfelice Imparato.
Trama: Il Professore da quando ha perso la moglie, 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, andranno a vivere in America con lui. Anita 16 anni e Tito
7, arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla, nelle mani di uno
zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni...
Ore 22.45
YOUTOPIA (Italia, 2016, 94’)
Regia: Berardo Carboni
Interpreti: Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber,
Matilda De Angelis, Pamela Villoresi, Lina Bernardi
Trama: Ernesto, un farmacista di 60 anni, sposato con
un figlio, è convinto che la felicità si misuri con il
possesso. E nonostante abbia già moltissimo, è
insoddisfatto. Alla continua ricerca di evasione Ernesto
alterna la routine della vita famigliare con squallidi
incontri notturni. Laura è una donna di 44 anni che
aspira a quell’ideale di vita patinata come si racconta in
TV: luccicante e serena. Si ritrova invece senza lavoro, con un mutuo che fatica a pagare e una
figlia di 18 anni, Matilde, da mantenere. Matilde, per sfuggire a una realtà che non le permette
di avere quello che desidera, si rifugia nel web. Qui scopre un mondo a parte e una scorciatoia
per facili guadagni: utilizzare il proprio corpo e spogliarsi davanti alla webcam.

Mercoledì 4 luglio
Ore 16.45
VOGLIAMO I COLONNELLI (Italia, 1973, 100’)
Regia: Mario Monicelli
Interpreti: Ugo Tognazzi, Claude Dauphin, Duilio Del
Prete, Giuseppe Maffioli, Carla Tatò
Trama: Un deputato livornese dell'estrema destra,
Giuseppe Tritoni, essendo in disaccordo con il partito
riesce a convincere alcuni colonnelli ad aderire a un suo
progetto di colpo di stato. Ma il golpe non si realizza così
facilmente, anche perché il Ministro degli Interni Li Masi,
messo al corrente del complotto, organizza un controcolpo di stato. Quando poi Tritoni tenta di rapire il
Presidente della Repubblica nella sua villa presidenziale, questi muore d'infarto. Li Masi viene
salutato dalla popolazione come il salvatore della patria e gli si apre la strada per attuare
qualsiasi cambiamento legislativo e governativo, anche se anticostituzionale. A Tritoni non
resta che arrendersi, ma il suo progetto di golpe potrà essere venduto a qualche capo di stato
africano...
Ore 18.45
PUOI BACIARE LO SPOSO (Italia, 2018, 89’)
Regia: Alessandro Genovesi
Interpreti: Diego Abatantuono, Monica Guerritore,
Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia
Trama: Antonio ha finalmente trovato l'amore della sua
vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino.
Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore,
Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il
momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi
di partire insieme per l'Italia, destinazione Civita di
Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, Sindaco
progressista del paese che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua
politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro
bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato.
Ore 20.45
NAPOLI VELATA (Italia, 2017, 113’)
Regia: Ferzan Ozpetek
Interpreti: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi,
Luisa Ranieri, Anna Bonaiuto, Lina Sastri, Peppe Barra,
Isabella Ferrari, Maria Pia Calzone, Biagio Forestieri.
Trama: Una sera ad una festa Adriana incrocia gli
sguardi seducenti e provocatori di Andrea, un giovane
attraente e sicuro di sé. Lei non riesce a sottrarsi a
quella schermaglia sensuale e i due trascorrono così la
notte insieme. Ma non sembra chiudersi tutto lì, si
danno, infatti, appuntamento per il giorno dopo. In lei
cresce rapidamente un sentimento più forte, forse
l'inizio di un grande amore che potrebbe cambiarle la vita. La svolta arriva, ma diversamente
da come si aspettava. La situazione precipita quando rimane coinvolta in un delitto che la
trascina al centro di un'indagine dai contorni inquietanti. Uno scossone capace di minare ogni
sua certezza. Involontariamente, senza possibilità di scampo, s'infila in un percorso dentro la
più segreta zona d'ombra della propria personalità. In una Napoli sospesa tra magia e
sensualità, ragione e follia, un mistero avvolge l'esistenza di Adriana, travolta da un amore
improvviso e un delitto violento.

Ore 22.45
SONO TORNATO (Italia, 2018, 100’)
Regia: Luca Miniero
Interpreti: Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Daniela Airoldi, Gioele Dix
Trama: Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua
scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra
è finita, la sua Claretta non c'è più e tutto sembra
cambiato.
All'apparenza.
Il
suo
ritorno
viene
casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane
documentarista con grandi aspirazioni ma pochi,
pochissimi successi. Credendolo un comico, Canaletti
decide di renderlo protagonista di un documentario che
finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due
iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per
l'Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli
italiani di oggi, porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da
diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il paese...

Giovedì 5 luglio
Ore 18.30
C’ERAVAMO TANTO AMATI (Italia 1974, 125’)
Regia: Ettore Scola
Interpreti: Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Giovanna
Ralli
Trama: Gianni, Nicola e Antonio, dopo aver militato nelle
file partigiane ed avere maturato insieme ferventi ideali,
"scoppiata" la pace si disperdono: Antonio fa il
portantino al San Camillo di Roma; Gianni diviene
avvocato; Nicola insegna a Nocera Inferiore, si sposa e
lotta da idealista per un cinema che trasformi la società.
Luciana è la ragazza che Antonio scopre e che Gianni
prima gli strappa e poi abbandona per entrare, tramite matrimonio, nella famiglia di un
costruttore edile senza coscienza sociale. Occasionalmente, ma sempre più raramente, i tre si
incontrano.
Ore 20.45
LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE (USA 2017, 101’)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake,
Kate Winslet, Max Casella
Trama: Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di
quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del
parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed
emotivamente instabile che lavora come cameriera;
Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di
giostre; Mickey, un bagnino di bell'aspetto che sogna di
diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è
costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.
Ore 22.45
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (3 manifesti a Ebbing, Missouri),
(Gran Bretagna 2017, 121’) - v.o.sott.
Regia: Martin McDonagh
Interpreti: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam
Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges
Trama: Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed
esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche non

sia ancora stato catturato l'assassino di sua figlia, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare
le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia
locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma
anche di molti suoi concittadini.

Venerdì 6 luglio
Ore 16.45
NICO, 1988 (Italia, Belgio 2017, 93’)
Regia: Susanna Nicchiarelli
Interpreti: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria
Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi
Trama: Christa Päffgen, in arte Nico, è stata una delle più
importanti icone pop del secolo scorso. Famosa modella negli
anni Sessanta, habituée della Factory di Andy Warhol, cantante
del gruppo musicale Velvet Underground e musa di Lou Reed,
che nell'ultima parte della sua vita intraprende la carriera di
solista girando per l'Europa e interpretando i suoi brani con una
band inglese
Ore 18.45
HUMANISM (Italia, USA, Gran Bretagna 2018, 96’)
Sarà presente il regista
Regia: Glauco Della Sciucca
Interpreti: Ezio Budini, Roberto Pedicini, Huw Parmenter, Beth
Lockhart, Randall Paul
Trama: Un uomo di mezza età, attore di professione, alla ricerca
della propria identità - perduta nei meandri di un'attività
cinematografica che lo vede sempre più insoddisfatto di sé a
livello artistico, umano, intellettuale - frammentata al livello
interiore, nel tempo e nello spazio: personaggio-paradigma e
insieme metaforico dell'individuo "occidentale" ai tempi del corrente modello di globalizzazione.
E' Alberto Savoldi - il nome del personaggio protagonista di "Humanism - A new comedy", film
lungometraggio girato fra Pescara, Londra, New York e Torino nato da una collaborazione fra
Glauco Della Sciucca, giornalista professionista, scrittore e designer, al debutto come
sceneggiatore e regista, e Sir Michael Lindsay-Hogg il cui nome alla regia è legato, solo per
citarne alcuni, al Film documentario "Let it be" dei Beatles, a video e films storici per i Rolling
Stones, Films con Diane Keaton e leggendarie serie Tv.
Ore 20.45
THE PARTY (Gran Bretagna 2017, 71’)
Regia: Sally Potter
Interpreti: Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia
Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy
Trama: Janet è appena stata nominata ministro del governo
ombra, il coronamento della sua carriera politica. Lei e il marito
Bill decidono di celebrare l'evento con pochi amici stretti, ma
quando gli ospiti arrivano nella loro casa di Londra la festa
prende una brutta piega: Bill, infatti, improvvisamente fa due
rivelazioni che scioccano Janet e tutti i presenti. Da quel momento, nonostante la facciata di
sinistra colta e liberale, tutti loro sono pronti a mettere in discussione amore, amicizia, opinioni
politiche e un intero modo di vivere.

Ore 22.45
THE POST (USA 2018, 118’) – v.o. sott.
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob
Odenkirk, Tracy Letts
Trama: 1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del
The Washington Post in una società dove il potere è di norma
maschile, Ben Bradlee è lo scostante e testardo direttore del suo
giornale. Nonostante Kay e Ben siano molto diversi, l'indagine
che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima
grande scossa nella storia dell'informazione con una fuga di
notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi
riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni.

MODALITA’ D’INGRESSO:
- biglietto intero, euro 3,00
- biglietto ridotto, euro 1,50 (Soci Flaiano Club, Abbonati regionali Trenitalia, Soci Coop
Alleanza 3.0)
- Abbonamento a tutto il festival, euro 10 (+1 di prevendita), su circuito Ciaotickets e
presso il cinema Circus.
Per i film a ingresso libero è necessario ritirare il biglietto in cassa.

Il suddetto programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della Direzione del Festival

