
Questa sesta edizione ha per titolo “E se domani
– Il cinema immagina il futuro” e si presenta

con un prestigioso patrocinio: quello della Camera
dei Deputati, che ha voluto riconoscere alla mani-
festazione la grande qualità delle prime cinque ras-
segne dedicate alla scuola, alla crisi economica,
all’immigrazione, alle religioni e nel 2016 ai diritti
negati, con la grande anteprima nazionale del film
di Ken Loach, “I Daniel Blake”, che lo scorso anno
vinse la PaPP lma d’oro al Festival di Cannes.
La rassegna, tra i più attesi eventi culturali delle co-
munità del Lago, aprirà i batttt enti alle 17,30 di venerdì
22 settembre per concludersi la sera del lunedì suc-
cessivo. All’inaugurazione parteciperà il grande futu-
rologo Roberto VaVV cca, oggi novantenne, chiamato a
commentare il documentario del regista tedesco
Werner Herzog “Lo and Behold”, che affff ronta temi
di primaria importanza: qual è il futuro della rete?

Si può ancora immaginare un mondo senza connes-
sione internet? Quali sono i limiti dell’essere costan-
temente connessi? Siamo in grado di difenderci dal-
le minacce che si nascondono dietro all’utilizzo di
un mezzo così potente?
Altri documentari di grande interesse sono in pro-
gramma nei quattro giorni di proiezioni, da “Doma-
ni” del francese Cyril Dion, che cerca modelli vir-
tuosi di futuro in cinque campi (agricoltura, energia,
economia, istruzione e democrazia), al nuovissimo
“An Inconvenient Sequel” di Bonni Cohen e John
Shenk, che racconta il seguito della battaglia di Al
Gore per la sostenibilità del pianeta. Il clima è un
tema quanto mai attuale, e nel dibattito si parlerà
anche della grave crisi idrica del Lago di Bracciano.
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Riflettori puntati sul mondo
che verrà. Il cinema
immagina il futuro in dodici
imperdibili film e
documentari, tra dibattiti e
ospiti a sorpresa. Si inizia
venerdì 22 settembre con un
apericena e “Lo and
Behold” di Werner Herzog.
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Altro tema caro a questa edizione del festival: la di-
sabilità e la prossima evoluzione delle protesi. VeVV -
dremo il documentario sulla “mano poliarticolata”,
realizzata dall’Iit di Genova, parleremo con i vertici
del centro protesi Inail di Budrio, saluteremo i cal-
ciatori della Nazionale italiana amputati, in parten-
za per un impegno internazionale. E poi ancora, i
robot: se ne parlerà con gli scienziati dell’Iit di Ge-
nova, all’avanguardia nel mondo.
Molti anche i film di fiction: da “Humandroid” di
Neil Blomkamp a “Il diritto di uccciiddeerree” ddii GGaavviinn
Hood, che affff ronta due argomenti più che mai at-
tualllii e piiùùù chhhe maii dddelll fffuturo: lll’’uso dddeii dddronii e, pur-
ttrrooppppo, iill ffllaaggeelllloo ddeeii ffoorreeiiggnn-ffiigghhtteeeerrss.

Da “Al di là delle montagne” di Jia Zhangke, sul fu-
turo ddelllla Cina, all ffillm ddi animazione “Thhe Con-
gggrreessss” ddii AArrii FFoollmmaann,,, cchhee iimmmmaagggiinnaa qqquueelllloo cchhee pppoo-
trebbe essere un giorno il lavoro dell’attore. A pro-
posito di animazione, uscirà in quei giorni e verrà
pprreesseenntato al FilmFest “La Gatta Cenerentola”, di
qqquattro nostrii rreeggiissttri (Alessandro Rak, Ivan Cappiel-
lloo,, MMaariino Guarnieerri e DDario Sansone), che colloca
CCCeennnneerreeennntttoooollllaaa iinn una Napoolli dddeeelll fffuuuttuuro, una città im-
mmeerrssaa nneelll dddeeggrraadddoo ee aallllllee pppppppprrrrreeeessee cccoooonn ii ttrraaffffiiccaannttii ddii
droga. Per la tradizionale prroooiezioonnne del lunedì mat-
tina, dedicata alle scuole mmmediee ddi Trevignano, la
ssccelta è caduta su “Wall-EE”””, fillmm ddii animazione di
AAAAAAAAAAAAAAAAnnnnnnnnnnnndddddddddddddrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwww SSSSSSStttttttttaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttooooooonnnnnnnn.
SSSSSSSSSSiiiii ppppoooooottttttrrrrrrràààààààà aaaaasssssiiisssteeerrrreeee aaaa ttuuttttii gggllliii ssssspppppeettttaaccolii ccon la FilmFest
CCCCCCaaaaarrrrrddddddddddd,,,, cchhhhhheeeeee ccooommmmmmeeeee lll’’aaannnno ssccccoooorrrrsssoo sarààà iinn vendita a 10
eeeeuuuuuurrrrroooooo ppppprreeessssssssoooo iil bbbbbbbboooooootttttttttteeeeeeggghhhiinnnoo dddel CCineemmaa PPaPP lma. E la se-
rrrrraaaaa ddddddeeeeeeellllllllll’’’iiinnnnnaaaauuuuugggggggggggguuuuuuuurrrrrraaazzziooonnneee sssssaaarrràà oooofffffffffff eeerrttoo nnneellllla piazzetta del
CCCCCCCiiiiiinnnnnnnnneeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmaaaaaa uuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaappppppppppppeeeerrrriiiicccceeeennaaa,, gggggrrrraaazzziiie aalllllaa ccolllllaabboorazione del
rrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiisssssstttttttttooooooorrrraaaaannnnttttttteeeeeee ““““““““IIIIlllllll CCCCCCCCCaaaaaaapppppaaannnnoooooonnnneeee”” ee dddeellll’azziieendda vinicola
CCCCCCCCCCaaaaaappppiiittttaannnniiiiiiiiiii,, mmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeennnntttttrrrrrreee ill pppuuubbbbbbbbbbblliiccoo ssaarààà rraaalllleggraato dal con-
ccccccccccceeeeeeeeeerrrrrrrrtttttttttttoooooooooo ddddeeeelll ccoooooommmmmmmmmmmmmpppppppppppppplllllllllllleeeeeeeeeeessssssssssssssssssooooo mmmmmuuuussssiiccaalle “TThhe Fiirreepplace”.
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Il Trevignano FilmFest è animato da un team
di giornalisti volontari. Presidente è Corra-
do Giustiniani, direttore artistico Fabio Fer-
zetti, e poi ci sono Michele Concina, Stefa-
no Trincia, Luciana Capretti, Silvia Bizio che
aiuta da Los Angeles, Enrico Cattaneo, Fau-
sta Savone, Valeria Riccioni, Claudia D’An-
gelo, Francesca Bini, Giorgio De Rossi e Ma-
ria Concetta Mattei. L’evento sarebbe im-
possibile senza l’appassionata collaborazio-
ne della famiglia Palma. La nostra Banca so-
stiene la rassegna, assieme a BNL, Eni, il Co-
mune di Trevignano, Eurispes (per la prima
volta in questa edizione), Inail e Fondazione
Di Liegro. Proprio in occasione del ventesi-
mo anniversario della scomparsa di don
Luigi Di Liegro (1928-1997), fondatore della
Caritas, una settimana dopo la fine del fe-
stival verrà proiettato il film “Il sogno di
Francesco” di Reaud Fely e Arnaud Louvet.
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