Il titolo “Verso Sud”, che designa il Festival del Cinema Mediterraneo che si svolge ogni
estate a Catonateatro, presuppone il senso del viaggio, perché la parola "verso" indica un
movimento, reale o figurato, nello spazio o nel tempo.
In tutte le epoche l'uomo ha dato grande importanza al viaggio, cioè al trasferimento da
un posto ad un altro allo scopo di raggiungere una determinata meta e realizzare un obiettivo prestabilito; oppure al fine di ritrovare il proprio essere, una propria dimensione, un
proprio io interiore. Come stupirsi, quindi, se anche il cinema, che è stato sempre lo
specchio del nostro modo di vivere e di pensare, sin dalle sue origini, ha prestato particolare attenzione al tema del viaggio?
È questo il filo rosso che lega molte delle storie in programma nel festival "Verso Sud"
2019 che è arrivato quest'anno alla decima edizione con lo scopo di esplorare territori
fisici e mentali del nostro meridione, facendoci, nello stesso tempo, sognare, sorridere e
riflettere.
Tutte le storie, al cinema, parlano di una trasformazione e tutti i viaggi cinematografici
sono quindi il terreno d’elezione ideale per rappresentare questa maturazione; anche i film
in programmazione quest’anno (Ricchi di fantasia, Vengo anch’io, In viaggio con Adele, Green
book) sposano la metafora del cambiamento attraverso il viaggio e ci coinvolgono nelle
vicende dei protagonisti, facendoci sentire partecipi dei loro eventi e delle loro emozioni.
Una particolare attenzione sarà verso un argomento abbastanza difficile e attuale: il radicamento della ‘ndrangheta fuori dai territori calabresi. I film Lo spietato e Uno di famiglia
affrontano il problema in modo molto diverso: il primo con lo stile del film di genere
americano, il secondo con l’ironia cattiva della commedia all’italiana.
Il Festival del Cinema Mediterraneo "Verso Sud" si pone quindi come un ideale itinerario
nel nostro Paese, attraverso il medium cinematografico che conferma la sua centralità nel
trattare alcuni dei temi "forti" del nostro presente, nel ridisegnare, rafforzare e ricostruire
le identità dei luoghi (la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna) e nell'incidere sul nostro immaginario collettivo.
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Sabato 13 Luglio

DOGMAN

Un film di Matteo Garrone. Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano.
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi.
Italia, 2018. Durata:100'
In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, Marcello è un uomo mite
che dopo l'ennesima sopraffazione immaginerà una rivalsa dall'esito inaspettato.
Omaggio all'attore reggino Marcello Fonte, migliore attore Festival di Cannes 2018.

Martedì 16 Luglio

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’

Regia di Daniele Luchetti. Interpreti: Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco. Italia, 2018. Durata: 93'
La storia di Paolo, cui, dopo un grave incidente rimangono solo 1 ora e 32 minuti per
fare i conti con i punti salienti della sua vita. Una storia leggera e profonda, elegante
nella forma e poetica nei contenuti.

Giovedì 18 Luglio

UNA STORIA SENZA NOME

Un film di Roberto Andò. Con Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante,
Jerzy Skolimowski, Antonio Catania, Gaetano Bruno, Marco Foschi, Martina Pensa.
Italia, 2018. Durata: 110’
Il misterioso furto - realmente avvenuto a Palermo nel 1969 - di un celebre quadro di
Caravaggio: “La Natività”. Un thriller, in cui trama e ordito si intrecciano con grande
maestria, alla trattativa Stato-Mafia e all’adesione al genere.

Lunedì 22 Luglio

RICCHI DI FANTASIA

Un film di Francesco Miccichè. Con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi,
Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana
Crucian. Italia, 2018. Durata: 102’
Un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia, inseguendo il sogno di
diventare ricchi e felici. Una coppia di interpreti super affiatata per un film che
ricorda la migliore commedia all'italiana.

Mercoledì 24 Luglio

IL VIZIO DELLA SPERANZA

Regia di Edoardo De Angelis. Con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone,
Cristina Donadio, Odette Gomi. Italia, 2018. Durata: 100'
Maria vende i figli di donne indigenti. La ragazza esegue il suo lavoro senza emozione, ma un avvenimento, che la riguarda personalmente, le fa capire che tutto è
cambiato per sempre. In un mondo con più ombre che luci De Angelis pianta come
un fiore la speranza, una prospettiva dell'umanità.

Domenica 4 Agosto

VENGO ANCH'IO

Regia di Corrado Nuzzo, Maria Di Biase. Con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Gabriele
Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini. Italia, 2018. Durata: 90'
Un aspirante suicida, una ex galeotta, un ragazzo con la sindrome di Asperger, si
ritrovano a condividere un viaggio verso Sud. Avranno così l'occasione di affrontare
il passato e, insieme, proveranno a dare un senso nuovo alle loro vite.

Mercoledì 7 Agosto

FIGLIA MIA

Regia di Laura Bispuri. Con Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele
Carboni, Udo Kier. Italia, 2018. Durata: 90
Due madri, una adottiva l'altra naturale, si contendono l'amore di una figlia. Grande
prova di due brave attrici:Valeria Golino e Alba Rohrwacher.

Domenica 18 Agosto

IN VIAGGIO CON ADELE

Regia di Alessandro Capitani. Con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella
Ferrari, Patrice Leconte. Italia, 2018, durata 80'
Un famoso attore teatrale dal pessimo carattere scopre di avere una figlia di
trent'anni. Con l'intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia
su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta. Un road movie
irto di (dis)avventure e scoperte, il viaggio di due anime inquiete alla conquista di
un posto nel mondo.

Lunedì 19 Agosto

LO SPIETATO

Regia di Renato De Maria. Con Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio
Praticò, Alessandro Tedeschi, Marie-Ange Casta. Italia, 2019. Durata 107'
Santo Russo, calabrese cresciuto nell'hinterland milanese, dopo i primi furti in
periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. L'evoluzione della criminalità a Milano
dagli anni 60 agli anni 90, dalle bande di rapinatori e sequestratori, fino all'edilizia
e alla droga, viene raccontata attraverso l'epopea di un camaleontico e ambizioso
meridionale.

Sabato 24 Agosto

UNO DI FAMIGLIA

Un film di Alessio Maria Federici. Con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Massimo De Lorenzo, Anna Della Rosa, Giampiero Judica, Neri
Marcorè. Italia, 2018. Durata: 97’
Luca è un ex attore diventato insegnante di dizione ma fa una gran fatica a farsi
pagare dai suoi studenti. Fra i pochi che pagano è Mario Serranò, un ragazzo
appartenente a una potentissima famiglia di 'ndranghetisti, che cerca di togliersi
l'accento calabrese per diventare attore. Una spassosa commedia che si fa beffe
di tutti gli stereotipi, ben pensata, ben scritta e ben interpretata.

Lunedì 26 Agosto

GREEN BOOK

Un film di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Dimeter D. Marinov, Don Stark, Brian Stepanek,
Iqbal Theba. USA, 2018. Durata: 130’
L'amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un
tour. Un viaggio nel profondo Sud dell'America degli anni '60. Il film si è aggiudicato
tre premi Oscar 2019 tra cui quello di miglior film del 2018.

Mercoledì 28 Agosto

RICOMINCIO DA TRE

Regia di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Lello Arena,
Marco Messeri, Deddi Savagnone. Italia, 1981. Durata 109'.
«Domani parto e ricomincio da tre». «Da zero?». «Nossignore, tre cose mi sono
riuscite nella vita, perché devo perdere pure quelle?!». Una brillante, malinconica, innovativa commedia romantica, un viaggio all'incontrario: dal Sud verso il
Nord per ricordare il grande attore e regista Massimo Troisi a venticinque anni
dalla sua scomparsa.
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Inizio proiezione ore 21.15
Abbonamento

€ 48,00

Riconferma abbonamenti

fino al 7 giugno

Per abbonati Catonateatro

€ 36,00

Campagna nuovi abbonati

dal’8 giugno al 10 luglio

Singolo biglietto

€ 5,00

Vendita singoli biglietti

dal

12 luglio

