Pandemia alle spalle, forse. Guerra e crisi nel cuore dell’Europa. Il cinema non si ferma. Il
2022 ci ha regalato film importanti, nuovi registi e nuovi attori si impongono sulla scena
cinematografica internazionale. Il Sud è ancora protagonista, gli autori riflettono sul
presente con uno sguardo che indaga i segni che queste crisi lasciano, affidandosi alla forza
di adolescenti che si ribellano a una vita che gli è stata imposta ed a un passato misterioso
che riemerge portando in superficie scomode verità (Una Femmina, L’afide e la formica,
L’Arminuta). Chiara, Alì, Ciro, Mohammed, Sofia, Fatima sono nomi di chi cerca il riscatto,
cresciuti troppo in fretta in comunità difficili (Nonostante la nebbia, A Chiara).
Il viaggio nei Sud del mondo ci riporta in Medio Oriente, due opere ambientate in Iran: Figli
del sole, i cui bambini protagonisti ricordano quelli di tante opere del neorealismo italiano
e Un eroe di Asghar Farhadi, premiato a Cannes, una odissea moderna in cui il protagonista
cerca di salvare a tutti i costi la sua reputazione. Da Israele ci arriva una storia carica di
umanità e tenerezza, Noi due, un racconto intimo tra un padre e un figlio autistico, con
suggestioni da “Il Monello” di Chaplin.
Due grandi attori di scuola napoletana quest’anno sono protagonisti di Verso Sud, Silvio
Orlando e Toni Servillo. Il primo ne Il bambino nascosto interpreta un maestro di pianoforte, colto e solitario, costretto a nascondere un bambino ribelle che fugge da un destino
segnato.Toni Servillo sarà protagonista di Qui rido io, il film con cui Mario Martone descrive
la parabola artistica e umana del grande Eduardo Scarpetta. E insieme li ritroveremo
nell’intenso Ariaferma (premio David di Donatello come miglior attore a Silvio Orlando),
in un rapporto carico di tensione tra un camorrista e il suo carceriere.
La chiusura è affidata a Freaks Out, impresa produttiva sorprendente e coraggiosa con
effetti speciali mai visti per un film italiano, in parte ambientato in Sila.
Tanta Calabria dunque in questa edizione, ben quattro i film in cartellone.Verso Sud continua a promuovere la nostra Regione e la grande crescita che sta avendo in questi ultimi
anni il settore degli audiovisivi.
Come ogni anno non può mancare il caro ricordo a Nicola Petrolino, con il Premio a lui
dedicato.
Buona visione!
Luciano Pensabene

22 Luglio

L’AFIDE E LA FORMICA

Regia: Mario Vitale. Con: Cristina Parku, Beppe Fiorello, Valentina Lodovini, Alessio
Praticò, Nadia Kibout.
Italia, 2021. Durata 99’
Una storia di integrazione e rinascita incentrata sul rapporto tra un burbero professore di educazione fisica, Michele, e un'adolescente nata in Italia e di origine musulmana, Fatima, decisa a inseguire i suoi sogni. Se il professore ha un passato che gli
grava sulle spalle la ragazza ha una madre legata alle tradizioni. La svolta per
entrambi potrebbe arrivare grazie a una gara podistica a cui lei potrebbe partecipare avendo lui come preparatore.
24 Luglio

L’ARMINUTA

27 Luglio

IL BAMBINO NASCOSTO

Regia: Giuseppe Bonito. Con: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera,
Fabrizio Ferracane, Elena Lietti.
Italia, 2021. Durata 110’
Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva
di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa
confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in
un mondo estraneo.

Regia: Roberto Andò. Con: Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa,
Salvatore Striano.
Italia, 2021. Durata 110’
Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli. Una mattina, mentre sta
radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui
apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di
tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde.

29 Luglio

NONOSTANTE LA NEBBIA

Regia: Goran Paskaljevic. Con: Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Luigi Diberti.
Italia, Serbia, Macedonia, Francia, 2019. Durata 89’
E’ la storia di Mohamed, un bimbo orfano, che ha perso i genitori durante il viaggio in
gommone nel Mediterraneo ed ora vaga solo per le strade. Un ristoratore nel far
ritorno a casa dopo il lavoro, lo nota, sotto la pioggia, alla fermata del bus. L'uomo
decide di portare con sé il piccolo a casa. Ben presto, Valeria e Paolo dovranno fare i
conti con la xenofobia e con i pregiudizi che annebbiano la mente delle persone.

1 Agosto

QUI RIDO IO

Regia: Mario Martone. Con: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna,
Antonia Truppo.
Italia, 2021. Durata 133’
Agli inizi del ‘900, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il successo lo
ha reso un uomo ricchissimo: di umili origini si è affermato grazie alle sue commedie
e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del pubblico napoletano ha
soppiantato Pulcinella.
4 Agosto

UN EROE

Regia: Asghar Farhadi. Con: Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh
Sadre Orafaiy.
Francia, 2021. Durata 127’
Rahim è in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Approfittando
di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia per una parte della somma dovuta. Ma le cose non vanno secondo i suoi piani.

11 Agosto

NOI DUE

Regia: Nir Bergman. Con: Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur,
Amir Feldman.
Israele, Italia, 2020. Durata 94’
Uri è un ragazzo israeliano affetto da autismo. Vive con il padre Aharon, che si prende
cura di lui e di ogni suo bisogno con dedizione totale, al punto da aver messo da parte
la carriera per stare a fianco del figlio. La madre di Uri, Tamara, vive lontano e non
ha lo stesso rapporto con il ragazzo, ma insiste perché Uri si trasferisca in un istituto
specializzato per farlo stare a contatto con persone della sua età. Padre e figlio però
hanno una relazione troppo stretta, e Aharon fa di tutto per impedire che Uri gli
venga portato via.

16 Agosto

UNA FEMMINA

Regia: Francesco Costabile. Con: Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria
De Luca, Simona Malato, Luca Massaro.
Italia, 2022. Durata 102’
Rosa, una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della
Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene però improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge al suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte della madre, avvenuta molti anni prima.

23 Agosto

A CHIARA

Regia: Jonas Carpignano. Con: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo,
Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo.
Italia, 2021. Durata 121’
La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di
Claudio e Carmela. È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una
sana rivalità sulla pista da ballo tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni. Il
giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui
motivi che lo hanno spinto a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà
costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa.

25 Agosto

FIGLI DEL SOLE

Regia: Majid Majidi. Con: Roohollah Zamani, Ali Nassirian, Mohammad Javad Ezzati,
Tannaz Tabatabaei.
Iran, 2020. Durata 120’
A Teheran, Ali e i suoi tre amici lavorano sodo per sopravvivere e sostenere le proprie
famiglie. Con un colpo di scena quasi miracoloso, ad Ali viene affidata la responsabilità di recuperare un tesoro nascosto sottoterra. Il giovane quindi recluta la sua banda,
ma per ottenere l’accesso al tunnel, i bambini dovranno prima iscriversi alla Sun
School, un istituto di beneficenza volto a formare ragazzi di strada e bambini lavoratori, situato vicino al tesoro nascosto.

27 Agosto

ARIAFERMA

Regia: Leonardo Di Costanzo. Con: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane,
Salvatore Striano, Roberto De Francesco.
Italia, 2021. Durata 117’
Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del
territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini
rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

29 Agosto

FREAKS OUT

Regia: Gabriele Mainetti. Con: Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini.
Italia, Belgio, 2021. Durata 141’
E’ la storia di quattro amici: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario. Siamo a Roma nel 1943
proprio nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale. I quattro lavorano in un circo,
gestito da Israel, che per loro è una sorta di figura paterna. Quando quest'ultimo
cerca di trovare una via di fuga che li porti lontano dalla capitale, scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli. E senza il tendone sono solo dei fenomeni da
baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia a
crollare sotto i duri colpi bellici.

progetto grafico: MonorchioComunicazione.it
immagini pellicola: © fotolia.com

www.catonateatro.it

Arena “Alberto Neri” - Via Marina, Catona - Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.301092 - 0965.304054
info@catonateatro.it

Enti patrocinanti
Inizio proiezione ore 21.15
Abbonamento

€ 48,00

Singolo biglietto

€ 5,00

REGIONE CALABRIA

CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

CITTÀ DI
REGGIO CALABRIA

