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MIGRaZIone, IDenTITà, MeMoRIa
Il cinema contemporaneo sempre più spesso è specchio della vita quo-
tidiana e porta sullo schermo temi, speranze e preoccupazioni che ani-
mano la società. A rendere ancora più piacevole lo spettacolo che dan-
no i film meritevoli di essere visti, è ascoltare il dialogo di chi – all’uscita
dalle sale – si confronta su quanto appena visto, incrociando la propria
esperienza del mondo con quella degli altri spettatori e del regista, cre-
scendo nella propria esperienza dell’essere in relazione con l’altro e
dell’esistenza.
Con lo stesso spirito Fondazione Ente dello Spettacolo propone la XXI
edizione di Tertio Millennio Film Fest, mettendo al centro i temi che ri-
conosciamo urgenti e cruciali per la vita di tutti: migrazione, identità, re-
lazione, memoria. 
Siamo chiamati a prendere atto – prima di illuderci poter decidere se ci
piace o meno – che viviamo in società dove le provenienze – culturali,
etniche, sociali – sono in continua differenziazione. È per questo che or-

ganizziamo il Festival, per ascoltare le differenze
consapevoli che il dialogo può nascere solo lad-
dove c’è reciproca narrazione e conoscenza del-
la propria memoria e della personale identità. E
il cinema in questo è uno strumento, un’arte, for-
midabile. Anche per questo – come sostiene il
quotidiano Avvenire nella sua necessaria campa-
gna – andrebbe insegnato a scuola. 
Ascolteremo le differenze a partire dal confronto
personale con differenti comunità cristiane,
ebraiche ed islamiche, con una rassegna di ope-
re inedite provenienti dal mondo, accompagnate

spesso dai loro registi, con – sono due novità – il concorso di cortome-
traggi “A Corto d’Identità”, sui temi della manifestazione, il Premio Tertio
Millennio al miglior film del Festival consegnato da una giuria ecumeni-
ca ed interreligiosa.
Una terza novità vuole coinvolgere anche voi, cari affezionati lettori.
Come tradizione, nella serata conclusiva del Festival consegneremo gli
RdC Awards, i premi che diamo al cinema “che ci piace” e che ogni
giorno con cinematografo.it e con questo mensile vi raccontiamo. Ne
abbiamo aggiunto un altro: “Sono arrivato Prima”, riconoscimento a
quella che secondo voi è la migliore Opera Prima dell’anno, per la quale
vi invitiamo a votare sul sito della rivista.
Cari lettori, vi aspettiamo a Tertio Millennio Film Fest, sarete nostri ospiti
d’onore, dal 12 al 16 dicembre 2017 presso la Sala del Cinema Trevi, vi-
colo del Puttarello 25, a Roma. Il programma è su cinematografo.it.
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i film

ThE SqUarE 
In sala la Palma d’Oro di Ruben Östlund

fuoricampo

SErIE TV 
“State senza pensieri”: Gomorra 3 

DVD / blU-ray 
Suspiria in 4K Ultra HD
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focus

CoVEr STory
Dentro Pandora

Il pioniere James Cameron ci racconta i
prossimi quattro attesissimi Avatar:
“Vedrete qualcosa di mai visto”

GaME, SET, MaTCh
Rivalità a fil di rete

Borg McEnroe. Sullo schermo si rigioca
l’indimenticabile finale di Wimbledon 1980

TorIno FIlM FESTIVal
Tradizione e futuro

Ricomincio da me di Loncraine in prima
mondiale, retrospettiva su De Palma e
altro ancora 

SUpErEroI CoME noI
è tempo di Justice League

Warner e DC Comics tentano l’assalto
definitivo allo strapotere Marvel

SUI bInarI GIUSTI
Intervista sull’Orient Express

Kenneth Branagh e un grande cast per
rispolverare il celebre Assassinio di
Agatha Christie  

IErI, oGGI E polonIa
Storia sul set

Da Katyn aWolyn, immagini di una presa
di coscienza collettiva

rubriche

FoolISh wIVES 
Le femmine folli più celebri del

grande schermo. Quando Julia Roberts
era Pretty Woman

aCCaDDE Un GIorno 
Aneddoti e curiosità nascoste:

ricordando Caccia tragica, l’opera prima
di Giuseppe De Santis 

pIETrE MIlIarI 
I titoli indimenticabili, declinati per

genere: i noir di Fritz Lang, Preminger,
Ulmer (e le loro dark lady)
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i filmdelmese

The Square

Happy End
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C’est la vie – Prendila come viene
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