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21.00 Piazza U�  ci Comunali (via del Forte)

Proiezione 
FUORI DAL MONDO 
di Giuseppe Piccioni
Sarà presente il regista

DOMENICA 12 GIUGNO
ARTISTI IN FAMIGLIA 
11.00 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Giulio Scarpati e Nora Venturini
Teatro, serialità e letteratura: Nora Venturini e Giulio Scarpati, nella 
vita moglie e marito, nel lavoro collaboratori a quattro mani e a 
360°. Un modello inedito di factory familiare, del tutto nuovo nel 
panorama dell’industria culturale italiana. Cosa succederà ora che 
Nora è diventata una scrittrice di crime di successo, con tre noir in 
cui la protagonista è una giovane tassista romana, e un’importante 
produzione ha acquistato i diritti per farne una serie? Anche di questo 
si parlerà nell’incontro che vede protagonisti i due artisti e che ci 
permetterà di goderci Scarpati che legge alcune pagine dall’ultimo dei 
thriller della Venturini, Paesaggio con ombre, da poco in libreria.
Conduce: Federico Pontiggia Giornalista e critico della «Rivista del 
Cinematografo» 
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Giulio Scarpati e Nora Venturini

RITRATTI CONFIDENZIALI 
12.00 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Margherita Buy e Giuseppe Piccioni
«Il primo ricordo che ho di Giuseppe è al Teatro di Trastevere, dove 
io e Rubini stavamo provando La stazione, spettacolo che poi è 
diventato un � lm. Ho in mente un uomo con l’impermeabile, molto 
normale, che aveva l’aria di un commesso viaggiatore e aveva occhi 
solo per Sergio», queste le parole con cui Margherita Buy ricorda il 
suo incontro con Giuseppe Piccioni: lei attrice agli esordi, lui in attesa 
di preparare il suo primo � lm di regia, Il grande Blek. Un rapporto 
che è cresciuto nel tempo e che molto presto ha dato vita a un 
vero e proprio sodalizio artistico. Con Piccioni, infatti, Margherita 
Buy ha girato ben 6 � lm, gettando le basi di quel percorso che di 
lì a poco la porterà a diventare una delle attrici più conosciute e 
popolari. Piccioni, regista tra i più rappresentativi del nostro cinema 
d’autore, l’ha infatti scelta come protagonista di alcuni dei suoi � lm 
più importanti, come Fuori dal mondo, vincitore di numerosi premi e 
candidato a rappresentare il nostro Paese agli Oscar. Insieme hanno 
mescolato � nzione e vita vera, amicizia e lavoro, e in questo talk 
ripercorreranno insieme le tappe più belle e signi� cative della loro 
carriera e della loro sintonia artistica.
Conducono: Caterina Taricano Direttrice artistica Castiglione 
Cinema 2022 - RdC incontra e Gian Luca Pisacane Giornalista e critico 
cinematogra� co
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Margherita Buy e Giuseppe Piccioni

IL CINEMA PROBABILMENTE
17.00 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Neri Marcorè
Il teatro, la televisione, la radio, le imitazioni, il doppiaggio. Lo spettacolo 
a 360° caratterizza la brillante attività artistica di Neri Marcorè, che 
anche al cinema ha saputo regalarci personaggi indimenticabili, nelle 
commedie, come nei � lm d’autore. L’esempio concreto  che creatività 
e talento vanno oltre i rigidi steccati spesso imposti dalla critica e hanno 
anzi bisogno di contaminarsi continuamente per crescere. Di comicità, 
di genio e di follia si parlerà nel talk che lo vedrà protagonista accanto a 
Steve Della Casa.
Conduce: Steve Della Casa Critico cinematogra� co
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Neri Marcorè 

STRAPPARE LUNGO I BORGHI 
18.30 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Osvaldo Bevilacqua
Da qualche tempo, anche per e� etto della pandemia, si torna a parlare 
di turismo di prossimità, ossia la scelta di muoversi nei luoghi a noi vicini, 
promuovendo l’idea di un viaggio più rilassato nonché sostenibile. E il 
cinema e la televisione hanno contribuito a illuminare paesi lontani dalla 
frenesia delle metropoli, ascoltando il genius loci di comunità che non 
solo hanno un grande passato alle spalle ma vogliono anche disegnare un 
radioso futuro. In una società che ci abitua a seguire percorsi prede� niti, 
le esperienze dei Borghi più Belli d’Italia ci insegnano a uscire dai con� ni 
per reinventarsi continuamente: dalle produzioni internazionali ai 
� lm indipendenti passando per serie amate in tutto il mondo, i borghi 
o� rono scenari a� ascinanti ed eclettici pieni di storia e cultura, o� rendo 
agli spettatori e alle nuove generazioni un inestimabile patrimonio di 
narrazioni. Per oltre quarant’anni, Sereno Variabile ha raccontato questa 
ricchezza al pubblico televisivo: chi meglio del suo protagonista, dunque, 
Osvaldo Bevilacqua, che ha accompagnato gli spettatori alla scoperta 
delle meraviglie del mondo, può aiutarci a capire il rapporto profondo, 
fertile e sorprendente tra i territori e l’immaginario?
Intervengono: Osvaldo Bevilacqua Giornalista, autore e conduttore 
televisivo
Fiorello Primi Presidente de I Borghi più Belli d’Italia
Modera: Lorenzo Ciofani Critico della «Rivista del Cinematografo»

ARRIVIAMO NOI! 
19.30 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Aurora Ru�  no  
Lanciata da La solitudine dei numeri primi, Aurora Ru�  no, a lungo 
l’adolescente fragile del cinema e della TV italiani, ha coniugato al 
femminile la delicatezza e il brillio dell’età acerba, l’inquietudine e 
le vampate di vita: un’adolescenza Bianca come il latte, rossa come 
il sangue, come la Silvia dell’omonimo � lm di Campiotti. E dopo la 
stagione dei Braccialetti rossi, con cui la teenager fragile abbandona 
solitudine a anonimato scoprendo la piena sintonia con i pari età del 
pubblico, ha saputo aspettare l’occasione giusta per reinventarsi donna, 
sposa, madre: consegnando a Noi l’immagine di un’attrice ormai matura, 
capace di fare tesoro dei tormenti giovanili del passato per acquistare il 
diritto alla felicità e al dolore dei grandi. Pienamente in traiettoria con un 
percorso professionale coerente e magicamente confuso nella propria 
parabola di vita.
Conduce: Gianluca Arnone Coordinatore editoriale Fondazione Ente 
dello Spettacolo
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Aurora Ru�  no  

VENERDÌ 10 GIUGNO
CHE COMMEDIA LA VITA! 
18.00 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Neri Parenti
Neri Parenti, nel suo libro Due palle… di Natale, racconta nel dettaglio e 
con grande divertimento i retroscena dei � lm che lo hanno reso famoso, 
dalle avventure di Fantozzi ai � lm con Boldi e De Sica. Leggendolo ci 
si diverte, ma si capisce anche che costruire la comicità è un’arte, è un 
lavoro che richiede creatività e intelligenza. Nell’incontro con il regista 
spazio quindi ad aneddoti spassosi e inediti che coinvolgono alcuni dei 
più grandi talenti comici del cinema italiano, ma anche uno sguardo 
professionale su come si può valorizzare al meglio nel cinema il loro 
talento. Neri Parenti dialogherà con Steve Della Casa, voce storica di 
Hollywood Party su Radio3 e grande esperto di commedia all’italiana.
Conduce: Steve Della Casa Critico cinematogra� co
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Neri Parenti 

DENTRO QUESTO TEMPO SOSPESO
19.30 Piazza Giuseppe Mazzini
RdC incontra Enrico Vanzina
Bambino sui set di papà Steno col fratellino Carlo. La famiglia e il 
cinema una cosa sola, da Totò a Tognazzi, da Monicelli a Dino Risi. 
La sceneggiatura del mitologico Febbre da cavallo il primo, vero 
trampolino per lanciarsi in un mondo che ad oggi lo vede autore di 108 
sceneggiature, una sessantina delle quali portate poi sullo schermo 
con la regia dell’amato fratello Carlo. Simbiosi inscindibile, la loro, 
che porta Enrico a pubblicare Mio fratello Carlo, scritto poco dopo la 
sua scomparsa e dodicesimo dei 14 libri � rmati tra una sceneggiatura 
e l’altra. Fino al recente Diario diurno, che Vanzina presenterà al 
pubblico: il sorprendente diario degli ultimi undici anni di un uomo 
adulto, ora malinconico, ora spensierato, ora meditativo, ma sempre 
lucido. Un racconto sorprendente, un’importante testimonianza per 
capire, attraverso uno sguardo unico e originale, l’Italia di oggi.
Conduce: Valerio Sammarco Giornalista e critico della «Rivista del 
Cinematografo»
Consegna del “Premio Castiglione Cinema 2022 - Rdc incontra” 
a Enrico Vanzina

21.00 Piazza U�  ci Comunali (via del Forte)

Proiezione 
TRE SORELLE 
di Enrico Vanzina
Sarà presente il regista

Disponibile su                           gentilmente concesso per la proiezione

SABATO 11 GIUGNO
SEMINARIO Politiche culturali 
e scenari economici per il futuro 
del cinema italiano
11.00 Poggio Santa Maria (Castiglione Del Lago)
Evento su invito

Il seminario è organizzato 
nell’ambito del progetto 

“Il 75° anniversario 
della Fondazione Ente dello Spettacolo”, 

realizzato grazie al contributo 
della DG Cinema del Ministero della Cultura

Disponibile su                           gentilmente concesso per la proiezione


