
1 giugno - 1 agosto 2016

piazza san cosimato
trastevere - roma

trastevere, il rione 
del cinema. 
nulla di più semplice, 
nulla di più sottovalutato 
e, troppo spesso, ignorato.
 

Il Festival restituisce da tre anni vita 
a Piazza San Cosimato animandola 
e colorandola con 60 giorni di cinema sotto 
le stelle ad ingresso gratuito. Con il sostegno 
della Regione Lazio, il contributo di SIAE e di 
numerosi altri enti e sponsor, ad organizzare 
l’evento sono i “Ragazzi del Cinema America”, 
la cui esperienza ha salvato l’omonima storica 
sala Trasteverina dalla demolizione 
e riconversione in parcheggi ed appartamenti: 
il percorso di mobilitazione condiviso con 
i residenti ha infine ottenuto la tutela di “Bene 
d’interesse culturale” da parte del Ministero 
dei Beni Culturali. L’esperienza dei ragazzi, 
sgomberata dal Cinema America e costituitasi 
in associazione culturale non a scopo di lucro, 
il “Piccolo Cinema America”, si è diffusa per la 
città di Roma, dando vita agli “Schermi Pirata”, 
riaprendo Drive In ed organizzando Festival.

Inoltre, di recente l’associzione ha vinto 
il bando per la gestione della Sala Troisi 
di Via Induno, ennesimo cinema chiuso 
ed abbandonato, che riattiverà il suo proiettore 
nei prossimi mesi.

trastevere, the film district. 
there is nothing 
as simple, 
as underestimated and, 
all too often, as ignored.
 

For three years, the Festival has been bringing 
Piazza San Cosimato back to life through 
60 nights of free films. With support from 
Regione Lazio, and the backing of SIAE and of 
many other bodies and sponsors, the “Cinema 
America Guys” organize the event. Their work 
saved the historical, namesake Trastevere movie 
theater from being demolished and turned into 
a complex hosting apartments and parking 
spaces. The mobilization, which included 
Trastevere’s residents, culminated in Italy’s 
Ministry of Cultural Heritage putting a cultural 
value safeguard on the building. The Cinema 
America Guys’s activities, which were cleared 
away from the Cinema America building and led 
to creating a non-profit organization, “Piccolo 
Cinema America”, spread all over Rome, starting 
“Schermi Pirata”, reopening the “Drive In” and 
organizing the Festival.

Lately, Piccolo Cinema America also won a 
public competition to run the Sala Troisi on Via 
Induno, the umpteenth closed and abandoned 
movie theatre, that will start its projector again 
in the coming months.

info@piccoloamerica.it - www.trasteverecinema.it
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sostieni 
iL piccoLo america per i Lavori 

DeLLa saLa troisi

FAI UNA DONAZIONE
piccolo cinema america
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tutti gli eventi del festival 
sono gratuiti

Con il supporto tecnico di

#trasteverefestival



programma DeL festivaL  (tutte le proiezioni sono alle 21:15) tutti gli eventi del festival sono gratuiti

Tutte le proiezioni Walt Disney e Pixar sono riprodotte da supporto BluRay 

Mercoledì 
1 giugno 

Paolo Virzì e stefania sandrelli 
presentano c’eraVaMo tanto aMati 
di Ettore Scola (1974, 120 min)*
in collaborazione con Cineteca Nazionale

gioVedì 
2 giugno 

stand By Me
di Rob Reiner (1986, 89 min) 
v. ita.

Venerdì 
3 giugno 

Valerio Mastandrea, adelina caligari, 
alessandro Borghi ed il cast del film 
presentano non essere cattiVo 
di Claudio Caligari (2015, 100 min)

saBato 
4 giugno 

fantasia
di Walt Disney (1940, 125 min)
v. ita. sub. eng

doMenica 
5 giugno 

Bruno Bozzetto 
presenta allegro non troPPo
di Bruno Bozzetto (1976, 85 min) 

lunedì 
6 giugno 

Vita da cani
di Steno e Monicelli (1950, 108 min)

Martedì 
7 giugno 

ernesto assante e gino castaldo 
presentano alMost faMous 
di Cameron Crowe (2000, 122 min) 
v. ita. sub. eng

Mercoledì 
8 giugno 

Valerio ciriaci 
presenta if only i Were that Warrior 
di Valerio Ciriaci (2015, 72 min)

gioVedì 
9 giugno 

iVano de Matteo, antonio catania, 
Monica guerritore e Viktorija larčenko 
presentano la Bella gente 
di Ivano De Matteo (2009, 98 min) 

Venerdì 
10 giugno 

roBerto Benigni 
presenta non ci resta che Piangere
di M. Troisi e R. Benigni (1984, 107 min)*

saBato 
11 giugno 

toy story
di Walt Disney - Pixar (1995, 81 min)
v. ita. sub. eng

doMenica 
12 giugno 

toro scatenato
di Martin Scorsese (1980, 129 min) 
v. ita. sub. eng

lunedì 
13 giugno 

un eroe dei nostri teMPi
di Mario Monicelli (1955, 85 min) 

Martedì 
14 giugno 

ernesto assante e gino castaldo 
presentano i loVe radio rock 
di Richard Curtis (2009, 135 min) 
v. ita. sub. eng

Mercoledì 
15 giugno

Piero li donni
presenta loro di naPoli 
di P. Li Donni (2015, 75 min)

gioVedì 
16 giugno 

ascanio celestini e luca Bigazzi 
presentano ViVa la sPosa 
di A. Celestini (2015, 85 min) 

Venerdì 
17 giugno 

dario argento 
presenta Profondo rosso 
di Dario Argento (1975, 127 min)

saBato 
18 giugno 

la carica dei 101 
di Walt Disney (1961, 79 min)
v. ita. sub. eng

doMenica 
19 giugno 

Paris, texas
di Wim Wenders (1984, 147 min)
v. ita

lunedì 
20 giugno 

PoVeri Ma Belli
di Dino Risi (1957, 101 min) 

Martedì 
21 giugno 

Omaggio a reMo reMotti
silVio Montanaro 
presenta Professione reMotti
di S. Montanaro (2014)

Mercoledì 
22 giugno 

gianluca e MassiMiliano de serio
presentano i ricordi del fiuMe 
di G. e M. De Serio (2015, 96 min)

gioVedì 
23 giugno 

ernesto assante e gino castaldo 
presentano QuadroPhenia
di Franc Roddam (1979, 115 min)
v. ita. sub. eng 

Venerdì 
24 giugno 

ferzan ÖzPetek 
presenta le fate ignoranti 
di Ferzan Özpetek (2001, 105 min)

saBato 
25 giugno 

a Bug’s life
di Walt Disney - Pixar (1998, 93 min)
v. ita. sub. eng

doMenica 
26 giugno 

re Per una notte
di Martin Scorsese (1983, 109 min) 
v. ita. sub. eng

lunedì 
27 giugno 

i soliti ignoti
di Mario Monicelli (1958, 102 min)
v. o. sub. eng

Martedì 
28 giugno 

ernesto assante e gino castaldo 
presentano Motel Woodstock 
di Ang Lee (2009, 125 min) 
v. ita.

Mercoledì 
29 giugno 

Michele cinQue 
presenta sicily jass
di M. Cinque (2015, 75 min)

gioVedì 
30 giugno

il goBBo di notre daMe
di Walt Disney (1996, 91 min) 
v. ita. sub. eng

Venerdì 
1 luglio

sPace jaM
di Joe Pytka (1996, 88 min)

saBato 
2 luglio

il re leone
di Walt Disney (1994, 89 min)
v. ita. sub. eng

doMenica 
3 luglio

il cielo soPra Berlino
di Wim Wenders (1987, 128 min)
v. ita. sub. eng

lunedì 
4 luglio 

diVorzio all’italiana
di Pietro Germi (1961, 105 min)

Martedì 
5 luglio 

j’ai tué Ma Mère
di Xavier Dolan (2009, 96 min) 
v. o. sub. it

Mercoledì 
6 luglio 

il grande dittatore
di Charlie Chaplin (1940, 125 min) 
v. o. sub. it 

gioVedì 
7 luglio

PrograMMazione 
Work in Progress

Venerdì 
8 luglio

PrograMMazione 
Work in Progress

saBato 
9 luglio

Monsters & co.
di Walt Disney - Pixar (2001, 91 min)
v. ita. sub. eng 

doMenica 
10 luglio

fuori orario
di Martin Scorsese (1985, 96 min)
v. ita. sub. eng

lunedì 
11 luglio

casanoVa ‘70
di Mario Monicelli (1965, 107 min) 

Martedì 
12 luglio

les aMours iMaginaires
di Xavier Dolan (2010, 95 min)
v. o. sub. it

Mercoledì 
13 luglio

il terzo uoMo 
di Carol Reed (1949, 104 min) 
v. o. sub. it 

gioVedì 
14 luglio

kiM rossi stuart e BarBora BoBuloVa
presentano anche liBero Va Bene
di Kim Rossi Stuart (2005, 108 min)

Venerdì 
15 luglio

enzo d’alò
presenta la freccia azzurra
di E. D’Alò (1996, 93 min)

saBato 
16 luglio

la Bella e la Bestia 
di Walt Disney (1991, 91 minuti)
v. ita. sub. eng

doMenica 
17 luglio

Buena Vista social cluB
di Wim Wenders (1999, 105 min) 
v. ita

lunedì 
18 luglio

Pane e cioccolata
di Franco Brusati (1973, 110 min) 
v. o. sub. eng

Martedì 
19 luglio

laurence anyWays
di Xavier Dolan (2012, 159 min)
v. o. sub. it

Mercoledì 
20 luglio 

hiroshiMa Mon aMour
di Alain Resnais (1959, 90 min)
v. o. sub. it

gioVedì 
21 luglio 

renzo arBore
presenta il PaP’occhio
di Renzo Arbore (1980, 110 min)

Venerdì 
22 luglio 

Omaggio a franco citti
accattone
di Pier Paolo Pasolini (1961, 116 min)

saBato 
23 luglio 

uP
di Walt Disney - Pixar (2009, 96 min) 
v. ita. sub. eng 

doMenica 
24 luglio 

Quei BraVi ragazzi
di Martin Scorsese (1990, 146 min) 
v. ita. sub. eng

lunedì 
25 luglio 

troPPo forte
di Carlo Verdone (1986, 110 min)

Martedì 
26 luglio 

toM à la ferMe
di Xavier Dolan (2013, 105 min) 
v. o. sub. it

Mercoledì 
27 luglio 

aMarcord
di Federico Fellini (1973, 127 min) 
v. o. sub. eng

gioVedì 
28 luglio 

fuocoaMMare
di Gianfranco Rosi (2016, 106 min)

Venerdì 
29 luglio 

MoMMy
di Xavier Dolan (2014, 134 min)
v. ita

saBato 
30 luglio

Pocahontas
di Walt Disney (1995, 85 min)
v. ita. sub. eng 

doMenica 
31 luglio 

the Million dollar hotel
di Wim Wenders (2000, 122 min)
v. ita

lunedì 
1 agosto

silVia scola e daniele Vicari 
presentano Ballando Ballando 
di Ettore Scola (1984, 112 min)

*proiezione in 2k della versione restaurata 

La musica ed il cinema
Documentari contemporanei
Retrospettiva Walt Disney e Pixar
La commedia all’italiana
Restauri della Cineteca di Bologna
Retrospettiva di Martin Scorsese
Retrospettiva di Wim Wenders
Retrospettiva di Xavier Dolan


