Il rapporto tra i film e le canzoni attraversa tutta la storia del cinema italiano, fino a costituire, talvolta, l’essenza stessa del racconto cinematografico. Fin dalla metà del secolo
scorso si è affermato un filone legato alla tradizione melodrammatica, attraverso l’uso di
cantanti lirici, che si trasformavano in attori, spesso un pò goffi ma popolarissimi. Nello
stesso tempo si affermava la commedia borghese, più o meno sofisticata, in cui cominciavano a cimentarsi, come cantanti, gli stessi divi. Anche nei “musicarelli” degli anni ‘60 come
nel successivo cinema d’autore, l’uso ‘testuale’ della canzone ha messo definitivamente in
chiaro quanto importante sia la musica come elemento costitutivo della narrazione filmica.
È la musica il filo conduttore che lega molte delle storie in programma nella nona edizione
del Festival del Cinema Mediterraneo "Verso Sud" che si svolge ogni estate a Catonateatro, con lo scopo di esplorare territori fisici e mentali del nostro meridione, di far sognare,
sorridere e riflettere, soffermandosi anche su importanti questioni sociali e ambientali.
Da Ammore e malavita, che apre la rassegna, vera e propria commedia musicale dove le
canzoni costruiscono una macchina perfetta che prende origine proprio dalla tradizione
tutta napoletana della sceneggiata, ai film La parrucchiera, A casa tutti bene, Chi m’ha visto,
Tano da morire; opere in cui i brani musicali, pur esplorando generi e stili differenti, sono
tutti funzionali alla trama e anzi, raggiungono la perfezione proprio quando si sostituiscono
all'azione, raccontando non solo gli stati d'animo e i sentimenti dei personaggi, ma anche i
risvolti narrativi.
Un ideale itinerario musicale verso Sud per riscoprire il fascino e la storia delle regioni del
Mezzogiorno d’Italia attraverso il medium cinematografico che conferma in questo modo
la sua centralità nel ridisegnare, rafforzare e ricostruire le identità dei luoghi e di incidere
nell’immaginario collettivo.
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Domenica 15 Luglio

AMMORE E MALAVITA

Regia: Antonio e Marco Manetti.
Interpreti: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Raiz,
Franco Ricciardi, Antonio Buonomo. Italia, 2017. Durata 134'
Don Vincenzo Strozzalone è un boss della camorra, soprannominato "il re del pesce".
Dopo essersi salvato da un attentato, sotto consiglio della moglie appassionata di
cinema, escogita un espediente per cambiare "vita".
Musical vincitore di 5 David di Donatello

Mercoledì 18 Luglio

LA TENEREZZA

Regia: Gianni Amelio.
Interpreti: Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi,
Renato Carpentieri, Giuseppe Zeno, Maria Nazionale. Italia, 2017. Durata 103'
Ritratto di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città
borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia.
David di Donatello come migliore attore protagonista a Renato Carpentieri che ha
affermato: "La tenerezza è una virtù rivoluzionaria".

Sabato 21 Luglio

LA PARRUCCHIERA

Regia: Stefano Incerti.
Interpreti: Pina Turco, Massimiliano Gallo, Cristina Donadio, Tony Tammaro, Arturo
Muselli, Lucianna De Falco, Alessandra Borgia. Italia 2017. Durata: 108'
Una donna, molestata dal datore di lavoro, decide di mettersi in proprio e aprire un
salone di parrucchiera nei quartieri spagnoli.
Commedia che si ispira al primo Almodovar e mette in scena una Napoli la cui
capacità di resistenza si basa sulla solidarietà femminile.

Martedì 24 Luglio

A CASA TUTTI BENE

Regia: Gabriele Muccino.
Interpreti: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia
Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Stefania Sandrelli,
Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino, Sandra Milo. Italia 2018. Durata 105'
Una famiglia allargata si ritrova a festeggiare le nozze d'oro dei nonni sull'isola di
Ischia dove questi si sono trasferiti a vivere. Film corale che vede tra gli interpreti
molti dei più bravi attori del cinema italiano di oggi, giovani e meno giovani.

Lunedì 30 Luglio

L'INTRUSA

Regia: Leonardo Di Costanzo.
Interpreti: Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno,
Marcello Fonte, Gianni Vastarella. Italia, Svizzera, Francia, 2017. Durata 95'
Napoli. Giovanna è una donna che lavora nel centro ricreativo per bambini in mezzo
al degrado della città. Tutto cambia all’arrivo della giovanissima moglie di un killer
arrestato per l'omicidio.
Tra gli interpreti Marcello Fonte attore reggino premiato al Festival di Cannes 2018.

Giovedì 2 Agosto

PUOI BACIARE LO SPOSO

Regia: Alessandro Genovesi.
Interpreti: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano
Caccamo, Dino Abbrescia. Italia, 2018. Durata 90'
Antonio vive a Berlino con Paolo. Quando chiede al suo compagno di sposarlo, pone
una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia.
Commedia che mette in luce le ipocrisie italiane di fronte alla legge sulle unioni civili.

Lunedì 13 Agosto

RACCONTARE IL SUD - NEW GENERATION

Una serata dedicata ai videoracconti che parlano del nostro Sud alla presenza di
giovani registi e attori che stanno dimostrando il loro talento anche fuori dai territori meridionali, ma che non hanno mai dimenticato le loro radici. Gli sguardi e i volti
che segneranno il domani della nostra amata settima arte.
Ingresso libero.

Giovedì 16 Agosto

A CIAMBRA

Regia: Jonas Carpignano.
Interpreti: Pio Amato, Koudous Seihon.
Italia, Francia, Germania, 2017. Durata 117'
Seguendo la quotidianità del quattordicenne Pio, Jonas Carpignano ritrae la
Ciambra, luogo in cui vive una comunità rom stanziale di Gioia Tauro, in Calabria.
Vincitore del David di Donatello 2018 come migliore regista.

Lunedì 20 Agosto

CHI M'HA VISTO

Regia: Alessandro Pondi.
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia,
Mariolina De Fano, Maurizio Lombardi, Oriana Celentano. Italia, 2017. Durata 105'
Un musicista che vive sempre all'ombra di qualcuno, tornato nella sua terra d'origine:
la Puglia, decide di inscenare la sua scomparsa per attirare l'attenzione su di sé.
Commedia che dà il suo meglio grazie alla verve istrionica dei due protagonisti.

Giovedì 23 Agosto

SICILIAN GHOST STORY

Regia: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza.
Interpreti: Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea
Falzone, Federico Finocchiaro. Italia, 2017. Durata 120'
Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di una giovane che non si
arrende alla sparizione del ragazzo di cui è innamorata, il figlio di un boss della
mafia locale.
Opera che sfida le convenzioni di genere, aprendosi al fantastico.

Domenica 26 Agosto

LION-LA STRADA VERSO CASA

Regia: Garth Davis.
Interpreti: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham,
Nawazuddin Siddiqui. USA, Australia, Gran Bretagna, 2016. Durata 129'
In un piccolo paese dell'India, un bambino si perde e non ritrova più la via di casa. Dopo
aver vagato per mesi per le strade di Calcutta, viene salvato e adottato da una famiglia
australiana. Diventato adulto, deciderà di ritrovare la sua vecchia famiglia.
Per la sezione “Sud del mondo” un’incredibile storia vera che cattura ed emoziona.

Venerdì 31 Agosto

TANO DA MORIRE

Regia: Roberta Torre.
Interpreti: Ciccio Guarino, Mimma De Rosalia, Maria Aliotta, Tony Bruno.
Italia 1997. Durata 80'
Surreale e grottesco, un vero cult da rivedere a vent'anni dalla sua uscita, perché
quando si ha il coraggio di ridere, come insegna il grande Eduardo De Filippo, si ha
anche il coraggio di vincere.
Per la sezione “Film di ieri” il primo musical sulla mafia.
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