VENERDI 25 AGOSTO 2017 Alle H.18,00 Inaugurazione e illustrazione della
Manifestazione che in questa edizione ospita una finestra dal FESTIVAL FINCA de
BUENOS AIRES per la TUTELA AMBIENTALE.
Incontro con gli organizzatori e la giuria.

ORE 18:30, Rassegna di Letteratura “Incontri con gli Autori” :
“Il Centro Sperimentale di Cinematografia, dalla storia alla cronaca “.
Il testo ripercorre la storia del Centro dalla costituzione della Scuola Nazionale di
Cinematografia, 1930 ad oggi.
La narrazione storica approfitta dell’analisi politico-culturale attraverso l’importanza che il
Centro e le sue attività istituzionali assumevano agli occhi della classe politica e della cultura
italiana nonchè mondiale.
Alfredo Baldi,
studioso di storia e tecnica del Cinema, già Dir. al Centro Sperimentale con la Scuola Naz. di
Cinema e Cineteca Nazionale e docente di “Linguaggio cinematografico” all’università La
Sapienza di Roma. Conduttore Patrizia Sileoni, Relatore l’attrice sig.ra Milena Vukotic
SABATO 26 AGOSTO 2017
ORE 18:30, Rassegna di Letteratura “Incontro con gli Autori” :
“LUCUS ” , Conduce sign.ra Patrizia Sileoni attrice, Relatore Francesca Ceci archeologa
dei musei capitolini
Questo progetto intende celebrare, grazie alla fotografia, i boschi non solo in quanto ambiente
naturale ma come luogo dov’è depositata e al sicuro la nostra immaginazione, il luogo del
sublime e della bellezza, perfetta e inimitabile armonia tra cultura, storia e natura.
Marco Scataglini
Si dedica a tempo pieno a progetti creativi legati alla fotografia.
E’ specializzato in articolare nelle tecniche alternative e “Lo-Fi” , dalle ToyCameras al foro
stenopeico, dalle Polaroid alle tecniche di stampa antiche.
La sua Mostra, “Timeless-Scapes”, tenutasi a Palazzo Orsini di Bomarzo, a Viterbo e a
Ronciglione, è realizzata in buona parte con fotocamere stenopeiche.

DOMENICA 27 AGOSTO
ORE 18:30, Rassegna “Incontri con gli autori”: Fausto Ferrara (Roma, 1965) è un

architetto artista e designer italiano. Ha studiato architettura a Roma laureandosi
nel 1991 e frequentando assiduamente gli ambienti degli artisti, Enrico Castellani,
Achille Perilli, Teodosio Magnoni, Pino Barillà, Gianni Asdrubali, Carlo Bernardini,
Paola D’Ercole ed altri. Dopo un primo periodo di lavoro presso cantieri edili dal
1980, una lunga esperienza personale di visione e percezione corporea
dell’architettura lo porterà ad intraprendere lunghi viaggi di studio in Europa,
Asia e nord America.
Presenta il suo libro "Spazi sensoriali" in cui cerca di ridefinire il territorio e il
ruolo dell'architettura nella contemporaneità attraverso la ricerca e la
sperimentazione di Fausto Ferrara. Un'architettura astorica e antinarrativa dove
si sfidano incessantemente astrazione e figurazione, insieme e parte, luce e ombra,
contenuto e contenente, interno ed esterno, nel continuo tentativo di riportare

l'uomo, attraverso l'evocazione artistica, a riflettere e riconsiderare il rapporto
con la natura.
LUNEDI 28 AGOSTO 2017
H.18:30, Rassegna di Letteratura “Incontri con gli autori”:
Italo Moscati presenta il suo libro su:

Ettore Scola, grande regista di film molto apprezzati, è stato al centro di un coro di voci, quelle
dei tanti autori che hanno cercato di andare in profondità nella società italiana per capirla
attraverso la chiave dell’ironia, del paradosso, della satira. Nomi famosi che hanno reso
importante il nostro cinema nel mondo, vincendo una gran quantità di premi nei festival più
prestigio - Venezia, Cannes, Berlino- e meritando l’Oscar con opere memorabili.
Questi registi, e sceneggiatori, insieme a Scola- che hanno creato la commedia all’italiana, non
solo un “genere” del cinema ma una rappresentazione articolata del nostro Paese dalla fine della
seconda guerra mondiale all’inizio del terzo millennio. Pietro Germi, Luigi Comencini, Dino Risi,
Mario Monicelli e tanti altri, fino ai giorni nostri. Nel coro sono compresi gli attori: Totò, Alberto
Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni.
Il racconto si arricchisce poi di numeroso protagonisti di generazioni più vicine, testimoni preziosi.
Registi e interpreti che Italo Moscati raccoglie in un viaggio che evita la definizione superata di
commedia all’italiana e propone più correttamente quella di “commedia degli italiani”, perché quel
cinema che ricordiamo sempre volentieri ha qualità da scoprire ancora, per esprimere meglio la
realtà e i tanti retroscena della società italiana che continua a cercarsi.
Italo Moscati, scrittore, sceneggiatore, regista. E’ stato critico cinematografico e teatrale,
docente di Storia dei mass-media. Ha pubblicato molti libri, gli ultimi sono Così amavano, così
ameremo; Luca Ronconi. Un grande maestro negli anni dei guru; Fellini & Fellini. L’inquilino di
Cinecittà; The Young Sorrentino

MARTEDI 29 AGOSTO2017
ORE 18:30, Rassegna di Letteratura “Incontri con gli autori”:
“A Ciascuno I Suoi Santi “Un racconto on the road di un’Italia smarrita e vivace al
tempo stesso. Franco Bernini ci accompagna in questo viaggio con uno sguardo a volte
ironico, a volte amaro. Un affresco spietato ma pieno di speranza.
FRANCO BERNINI regista, sceneggiatore e scrittore.
MERCOLEDI’ 30 AGOSTO2017
ORE 18:30, Rassegna di Letteratura “Incontri con gli autori”:
“VERGINI, SPOSE, VEDOVE.Stati sociali e acconciature femminili nell’Italia del
Quattrocento” Elisabetta Gnignera storica specialista del Costume Medioevale e
Rinascimentale.

GIOVEDI 31 AGOSTO 2017
ORE 18:30
Rassegna di Letteratura “Incontri con gli autori”:
“STORIE di NARNIA IL CONTE D’AFRICA & TEVERE ROSSO SANGUE”Narnia è Narni ? Una
flotta immensa, una impresa folle, una terra magica. Ocricolum 413 d.C. Romanzo Storico Archeologico di Cristiano Lorenzo Kustermann

VENERDI 1 SETTEMBRE 2017

PRESSO I GIARDINI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
ORE 18:30, Rassegna “Incontri con gli autori”: Luciano Costantini giornalista de “IL
Messaggero “di Viterbo, nato a Fabrica di Roma, premio giornalistico Walter Tobagi con il
suo ultimo lavoro dal titolo “ Il giorno che accecai il Duce “ piccoli ma significativi
episodi di cronaca. Uno spaccato storico nella Tuscia del dopoguerra, citazioni di fatti e
personaggi riportati con linguaggio realistico.

ORE 19:30, Rassegna “Incontri con gli autori”: UN INCONTRO SPECIALE CON UNA AUTRICE,
TUSCANESE Doc, Chiara Cesetti“IL Sapore dei Giorni”.

