
	

AL	VIA	LE	NOTTI	BIANCHE	DEL	CINEMA	
48	ORE	DI	EVENTI	E	PROIEZIONI	NON-STOP	CON	ANTEPRIME,	INCONTRI,		
EVENTI	SPECIALI	E	MARATONE	DEDICATE	AI	GRANDI	MITI	DEL	CINEMA		

COME	FANTOZZI	E	DARIO	ARGENTO	IN	DIRETTA	IL	3	LUGLIO		COL	CINEMA	EDEN		

DALLE	ORE	18	DEL	2	LUGLIO	ALLE	ORE	22.00	DEL	4	LUGLIO	IN	TUTTA	ITALIA	

PIEFRANCESCO	FAVINO,	ANNA	FOGLIETTA,	FABRIZIO	GIFUNI,	VITTORIA	PUCCINI,	
EDOARDO	LEO,	MAX	BRUNO,	PAOLO	GENOVESE,	ELENA	SOFIA	RICCI,	PAOLO	
GENOVESE,	ELENA	SOFIA	RICCI,	FRANCESCO	BRUNI,	PAOLO	CALABRESI,	PAOLA	
MINACCIONI	MICHELA	CESCON	E	CLAUDIO	NOCE	SONO	SOLO	ALCUNI	DEGLI	

ARTISTI	CHE	HANNO	ADERITO	ALL’INIZIATIVA		
	

Tutto	pronto	per	le	Notti	Bianche	del	Cinema,	la	48	ore	di	proiezioni	ed	eventi	non-stop,	in	tutta	Italia	
ideata	da	Alice	nella	Città	nell'ambito	del	progetto	di	rilancio	#soloalcinema,	che	partirà	il	2	luglio	alle	
18	e	si	concluderà	il	4	luglio	alle	22.00	con	une	alla	quale	aderiscono	70	sale	in	tutta	Italia,	da	Milano	
a	Bologna,	Roma,	Torino,	Bari,	Napoli,	Palermo,	Cagliari,	Rovigo,	Padova	e	molte	altre.	
Una	grande	festa	per	la	ripartenza	organizzata	da	Alice	nella	Città	insieme	a	Anica,	Anec,	Accademia	
del	 Cinema	 Italiano	 –	 David	 di	 Donatello,	 U.N.I.T.A.,	 100autori,	 ANAC,	 UECI,	 CNA	 Cinema	 e	
Audiovisivo,	SNGCI	con	i	Nastri	d’Argento,	FICE,	ACEC,	AFIC,	doc/it	e	con	il	patrocinio	del	Ministero	
della	Cultura,	del	Comune	di	Roma	e	 il	supporto	di	Regione	Lazio,	delle	 Italian	Film	Commissions,	
della	Camera	di	Commercio	di	Roma	e	partner	come	Terna	S.p.A.	e	TIMVISION.	
	
L’evento	 prevede	 un	 programma	 articolato	 di	 iniziative,	 anteprime,	 maratone	 cinematografiche,	
incontri	ed	eventi	speciali	che	mirano	a	recuperare	e	rinnovare	 il	 rapporto	del	pubblico	con	 le	sale	
cinematografiche	grazie	anche	al	supporto	di	registi,	artisti,	interpreti,	sceneggiatori,	giornalisti,	critici	
e	 curatori	 di	 festival,	 a	 cominciare	 dalla	 madrina	 Monica	 Bellucci	 a	 Pierfrancesco	 Favino	 che	
presenterà		"Io	la	conoscevo	bene"	di	Antonio	Pietrangeli,	anche	alla	presenza	di	Elena	Sofia	Ricci,	a	
Fabrizio	Gifuni	che	parlerà	al	pubblico	del	suo	film	del	cuore	"Indagine	su	un	cittadino	al	sopra	di	ogni	
sospetto"	di	Elio	Petri,	a	Max	Bruno	a	protagonista	di	un	evento	speciale	a	Roma.	E	ancora	le	maratone	
dedicate	 a	 Quentin	 Tarantino,	 Dario	 Argento,	 Wong	 Kar-Wai	 e,	 nel	 quarto	 anniversario	 della	
scomparsa	 di	 Paolo	 Villaggio,	 sabato	 3	 luglio,	 quella	 dedicata	 a	 Fantozzi	 organizzata	 da	 Volume	
Entertainment	e	il	Socio	Aci.	A	Roma	la	Maratona	Fantozzi	si	terrà	al	cinema	Adriano	a	partire	dalle	



ore	23.00	del	3	luglio	introdotta	da	una	presentazione	con	ospiti	speciali.	La	cerimonia	inaugurale	si	
terrà	 alle	 ore	 21.00	 alla	 Casa	 del	 Cinema	 e	 culminerà	 con	 la	 proiezione	 del	 docufilm	 “La	 Voce	 di	
Fantozzi”	di	Mario	Sesti.	Saranno	presenti	ospiti	attori	 legati	alla	saga	fantozziana,	amici,	addetti	ai	
lavori	e	compagni	di	viaggio	dello	stesso	Villaggio,	ma	soprattutto	la	famiglia	dell’attore	che	ha	scelto	
questa	significativa	data	per	 inaugurare,	con	una	partecipazione	eccezionale,	una	serie	di	 iniziative	
che	verranno	annunciate	nelle	prossime	 settimane,	promosse	e	 realizzate	 in	 collaborazione	 con	 la	
società	di	eventi	ONNI	srl.	
	
In	cartellone	anche	l'anteprima	di	“Penguin	Bloom”	di	Glendyn	Ivin	con	la	presenza	di	Anna	Foglietta	
a	Milano	al	multisala	Gloria	Notorius	Cinema	e	quella	dell’opera	prima	“Occhi	Blu”	di	Michela	Cescon	
con	Valeria	Golino,	proiettata	in	diverse	città	tra	cui	Milano	all’Anteo	Palazzo	del	Cinema,	alla	presenza	
della	 regista	 e	 di	 Marina	 Spada,	 e	 Roma	 al	 Cinema	 Eden	 introdotta	 da	 Ivano	 De	 Matteo.	 Non	
mancheranno	le	proiezioni	speciali	di	“School	of	Mafia”	di	Alessandro	Pondi	presentato	dal	regista	e	
dal	cast	tra	cui	Paolo	Calabresi,	Paola	Minaccioni,	Giuseppe	Maggio,	Michele	Ragno	e	Guglielmo	Poggi	
in	diverse	città	italiane.	
Apriranno	 le	Notti	 Bianche	del	 Cinema	 il	 2	 luglio	 le	 proiezioni	 con	 gli	 autori	 come	quelle	 di	Paolo	
Genovese	con	“Una	famiglia	perfetta”,	Francesco	Bruni	con	“Cosa	sarà”	e,	nei	giorni	seguenti,	quelle	
di	Claudio	Noce	 con	 “Padrenostro”	 e,	 a	 Trieste,	Mauro	Mancini	 con	 “Non	odiare”.	 In	 programma	
anche	 film	 da	 vedere	 insieme	 ai	 propri	 figli	 come	 “18	 regali”	 di	 Francesco	 Amato	 suggerito	 e	
presentato	da	Vittoria	Puccini	a	Poggibonsi.		
A	chiudere	le	Notti	Bianche	del	Cinema	il	4	luglio	a	Roma	Edoardo	Leo	che	al	Multisala	Andromeda	
presenta	al	pubblico	il	suo	esordio	alla	regia	“18	anni	dopo”.			
	
Media	partner	dell’evento	METRO	e	IL	QUOTIDIANO	DEL	SUD.	
	
Ogni	sala	cinematografica	che	aderisce	alle	Notti	Bianche	del	Cinema	pubblicherà	sul	proprio	sito	la	
programmazione	degli	eventi	in	calendario.	Ecco	il	programma	di	Roma:		
	
2	LUGLIO	
	

• TIMVISION	FLOATING	THEATRE	
ore	21:	MARATONA	DARIO	ARGENTO	con	videomessaggio	
(L’UCCELLO	DALLE	PIUME	DI	CRISTALLO,	PROFONDO		ROSSO,	SUSPIRIA)	

	
• CINEMA	EDEN		

nella	sala	1	
ore	18.30:	OCCHI	BLU	di	MICHELA	CESCON	presentato	da	IVANO	DE	MATTEO	

	
• CINEMA	QUATTRO	FONTANE		

nella	sala	2	
ore	23.30:	MARATONA	ARGENTO	con	videomessaggio	(L’UCCELLO	DALLE	PIUME	DI	
CRISTALLO,	PROFONDO	ROSSO,	SUSPIRIA)	
	
nella	sala	3	
ore	18:	UNA	FAMIGLIA	PERFETTA	presentato	dal	regista	PAOLO	GENOVESE		
	

• CINEMA	ADRIANO		



nella	sala	1	
ore	18.30:	COSA	SARÀ	presentato	dal	regista	FRANCESCO	BRUNI	con	la	presenza	di	ANDREA	
BOSCA	
ore	23.30:	MARATONA	MAX	BRUNO	(NESSUNO	MI	PUÒ	GIUDICARE,	NON	CI	RESTA	CHE	IL	
CRIMINE,	BEATA	IGNORANZA)	con	la	presenza	di	GIORGIA	CARDACI	
	

• CINEMA	FARNESE	
ore	21:45	-	ore	23:30:	EVENTO	SPECIALE	PER	LA	NOTTE	BIANCA	-	ANTEPRIMA	NAZIONALE	
JODOROWSKY’S	DUNE	di	FRANK	PAVITCH		
	

3	LUGLIO		
	

• CINEMA	ANDROMEDA		
ore	19.30:	MARATONA	MAX	BRUNO	(NESSUNO	MI	PUÒ	GIUDICARE,	NON	CI	RESTA	CHE	IL	
CRIMINE,	BEATA	IGNORANZA)	

	
• CINEMA	S.C.E.N.A.	

ore	10.00:	GLASSBOY	di	Samuele	Rossi	con	la	presenza	di	Gabriel	Mannozzi	De	Cristofaro	
ore	12.00:	IL	BUCO	IN	TESTA	con	la	presenza	di	ANTONIO	CAPUANO	(regista)	e	TERESA	
SAPONANGELO	(attrice)	
ore	16.30	ROSA	PIETRA	STELLA	di	Marcello	Sannino		
ore	18.30	IL	TRAMITE	presente	in	sala	STEFANO	REALI		
ore	20.45	BURRACO	FATALE	con	Giuliana	Gamba	
ore	22.30	LA	REGOLA	D'ORA	di	Alessandro	Lunardelli	con	Simone	Liberati		

 	
• CASA	DEL	CINEMA	

ore	21:00	EVENTO	FANTOZZI	con	la	proiezione	del	documentario	LA	VOCE	DI	FANTOZZI,	con	
la	presenza	della	famiglia	e	di	EZIO	GREGGIO		

	
• TIMVISION	FLOATING	THEATRE		

Evento	speciale	dedicato	a	ORSON	WELLES	
	

• CINEMA	EDEN		
nella	sala	1	
ore	20:	collegamento	IN	DIRETTA	con	il	regista	DARIO	ARGENTO	per	la	serata	DAVID	DI	
DONATELLO	con	PIERA	DETASSIS.	A	seguire	L'UCCELLO	DALLE	PIUME	DI	CRISTALLO	
presentato	da	VALERIA	SOLARINO	
ore	22:	INDAGINI	DI	UN	CITTADINO	AL	DI	SOPRA	DI	OGNI	SOSPETTO	di	ELIO	PETRI	presentato	
da	FABRIZIO	GIFUNI	
	
nella	sala	2	
ore	19:	THE	MANCHURIAN	CANDIDATE	presentato	da	SABINA	GUZZANTI		
ore	21.45:	LA	GIUSTA	DISTANZA	presentato	da	VALENTINA	LODOVINI	con	la	presenza	di	
ANDREA	BOSCA	
	
nella	sala	3	
ore	23:	MARATONA	DARIO	ARGENTO	(L’UCCELLO	DALLE	PIUME	DI	CRISTALLO,	PROFONDO	
ROSSO,	SUSPIRIA)	
	

• CINEMA	QUATTRO	FONTANE	



nella	sala	1	
ore	18.30:	NON	ODIARE	di	MAURO	MANCINI	presentato	da	SARA	SERRAIOCCO		
ore	20.30:	L'ETA'	IMPERFETTA	di	ULISSE	LENDARO	presentato	dal	regista	con	ANNA	VALLE	
ore	22.30:	LA	RAGAZZA	CON	LA	PISTOLA	di	MARIO	MONICELLI	presentato	da	IRENE	FERRI		

	
nella	sala	3	
ore	18:	ARRIVEDERCI	SAIGON	presentato	dalla	regista	WILMA	LABATE	

	
nella	sala	5	
ore	21.30:	OCCHI	BLU	presentato	dalla	regista	MICHELA	CESCON	

	
nella	sala	2		
ore	23.30:	MARATONA	QUENTIN	TARANTINO	

• CINEMA	ADRIANO		
	

nella	sala	1		
ore	11:	I	GOONIES	di	RICHARD	DONNER	presentato	da	FABIA	BETTINI	e	GIORGIA	CARDACI	
ore	19:	LA	DOPPIA	ORA	di	GIUSEPPE	CAPOTONDI	presentato	da	STEFANO	SARDO	
ore	21:	PEGGIO	DI	COSÌ	SI	MUORE	di	MARCELLO	CESENA	presentato	da	CARLA	SIGNORIS	
	
nella	sala	8	
ore	18:	LE	VITE	DEGLI	ALTRI	di	FLORIAN	HENCKEL	VON	DONNERSMARCK	presentato	da	
CARLOTTA	NATOLI	
	
nella	sala	5	
ore	20.30:	IO	LA	CONOSCEVO	BENE	di	ANTONIO	PIETRANGELI	presentato	da	
PIERFRANCESCO	FAVINO	con	la	presenza	di	ELENA	SOFIA	RICCI	
ore	23.30:	MARATONA	FANTOZZI		
	

	
• CINEMA	FARNESE	

ore	18:15	LA	CORDIGLIERA	DEI	SOGNI	di	PATRICIO	GUZMANN	
ore	20:00	MI	CHIEDO	QUANTO	TI	MANCHERÒ	di	FRANCESCO	FEI	
ore	21:45	-	ore	23:30:	EVENTO	SPECIALE	PER	LA	NOTTE	BIANCA	-	ANTEPRIMA	NAZIONALE	
JODOROWSKY’S	DUNE	di	FRANK	PAVITCH		
	
	

4	LUGLIO		
	

• CINEMA	ANDROMEDA		
ore	20:	SCHOOL	OF	MAFIA	di	ALESSANDRO	PONDI	presentato	da	GIUSEPPE	MAGGIO,	
MICHELE	RAGNO	e	GUGLIELMO	POGGI	
ore	22:	18	ANNI	DOPO	presentato	dal	regista	EDOARDO	LEO	(chiude	le	Notti	Bianche	del	
Cinema)	
	

• CINEMA	S.C.E.N.A.	
ore	11-13:	Programma	pazzi	per	il	doc	(AA.VV)	
ore	15:	Programma	pazzi	per	il	doc	(AA.VV)	
ore	17.30:	TUTTO	IL	MONDO	FUORI	presentato	dal	regista	IGNAZIO	OLIVA	



ore	19:	ADDIO	AL	NUBILATO	presentato	dal	regista	FRANCESCO	APOLLONI	
ore	21.30:	PROGETTO	PANICO	PAOLA	RANDI	e	NORMAL	di	ADELE	TULLI	(saranno	presenti	
entrambe	le	registe)	

	
• CINEMA	EDEN			

nella	sala	2		
ore	20:	PADRE	NOSTRO	presentato	dal	regista	CLAUDIO	NOCE	con	la	presenza	di	FABRIZIA	
SACCHI,	rappresentante	di	UNITA	

	
• CINEMA	QUATTRO	FONTANE	

nella	sala	1	
ore	19:	WILL	HUNTING	-	GENIO	RIBELLE	di	GUS	VAN	SANT	presentato	da	THOMAS	
TRABACCHI			

	
nella	sala	3																																																																																											
ore	18.45:	PENGUIN	BLOOM	di	GLENDYN	IVIN		
ore	21.30:	STATE	A	CASA	di	ROAN	JOHNSON		

	
• CINEMA	ADRIANO	

nella	sala	8		
ore	11:	44	GATTI																																																																			
ore	17:	LE	WINX	

	
nella	sala	6	
ore	18:	SCHOOL	OF	MAFIA	di	ALESSANDRO	PONDI	presentato	da	PAOLO	CALABRESI	e	PAOLA	
MINACCIONI		
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