




Il Festival
D

al 6 al 13 Agosto 2020 la You Marketing srl avrà l’onore, per il secondo 
anno consecutivo, di curare la realizzazione della Rassegna Cinematografi-
ca della Città di Sabaudia (LT), intitolata Sabaudia Studios Festival dedicato 
al cinema italiano. Nelle 8 serate saranno presentate le migliori commedie 

della stagione cinematografica appena trascorsa attraverso le curiosità di registi e 
attori protagonisti di ciascun film, di cui poi seguirà la visione. 

Quest’anno, il Festival del Cinema si svolgerà per la prima volta nella principale piazza 
cittadina, proprio di fronte la storica sede del Comune di Sabaudia, il che ne incre-
menterà ulteriormente visibilità e prestigio. Il programma delle otto serate prevede 
un effervescente prefestival, con inizio alle ore 21.00, con gli importanti conduttori e 
ospiti che ogni sera faranno il loro ingresso calcando un Red Carpet e concedendosi 
ai fans e ai fotografi. Ogni sera nel corso della rassegna sarà assegnato il Premio 
DUNA D’ORO - CITTÀ DI SABAUDIA, ad attori e registi e/o produttori che nel corso 
dell’anno o della loro carriera si sono distinti a livello nazionale.

A seguire ci sarà la proiezione del film della serata. Il pubblico potrà partecipare gra-
tuitamente a tutte le serate previa registrazione e prenotazione del posto a sedere, in 
osservanza della normativa vigente in materia. Il tutto è studiato e orientato per con-
fermare il Festival del Cinema della Città di Sabaudia al vertice della ribalta nazionale.
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I
l cinema è sempre stato di casa a Sabaudia, legato alla sua comunità sin dai primi anni ’30. Era il 
1935, a solo un anno dalla nascita della città, quando la Settima Arte vi fece capolino con il film 
“Il passaporto rosso” di Guido Brignone. Solo due anni dopo, vide la luce “Scipione l’Africano” di 
Carmine Gallone, anch’esso girato a Sabaudia con un debuttante Alberto Sordi. Da lì in poi, un sus-

seguirsi di pellicole, volti noti, registi e produttori della scena cinematografica italiana e internazionale e 
la città delle dune diventa ben presto terra di cinema, meta ambita dai grandi maestri che hanno scorto 
in questo territorio potenzialità estetiche di enorme valore. Nessuno infatti, incrociando la bellezza del 
promontorio, i seducenti siti naturali del Parco Nazionale del Circeo, il paesaggio dunale, l’architettura 
razionalista e l’eterogeneità degli ambienti, è riuscito a resistervi. E oggi come ieri, Sabaudia continua 
ad essere musa ispiratrice, set perfetto per progetti filmici di vario genere: commedie, drammi, film muti 
e in bianco e nero, sono ben oltre 60 le produzioni ospitate finora sul territorio (comprese fiction tv, do-
cumentari e spot pubblicitari) e che hanno fatto della città, di volta in volta, semplice location o protago-
nista della storia, rafforzando quel legame viscerale che oggi più che mai vuole proiettarsi al futuro per 
un viaggio di continua e reciproca scoperta. Il Festival del Cinema Italiano si inserisce in questo percorso 
virtuoso e il progetto “Sabaudia Studios”, da cui prende le mosse la kermesse, integrando il cammino 
intrapreso dal Comune negli anni precedenti, è chiara evidenza di come l’Amministrazione comunale 
sia intenzionata alla rivalorizzazione del territorio in ottica cinematografica. Il cinema è visto come risorsa 
fondamentale sulla quale la città può e deve far affidamento, andando a sostenere l’economia locale, 
i talenti e le professionalità nei diversi settori, i servizi e le strutture, generando opportunità diversificate 
per tutti. Senza dimenticare l’aspetto estetico-culturale e l’imprescindibile funzione di intrattenimento 
insita nel dna della cinematografia di tutti i tempi.  Godiamo allora dei film di questa nuova edizione del 
Festival e accogliamo a gran voce i protagonisti della Commedia Italiana per festeggiare insieme a loro, 
ancora una volta, quel profondo legame che unisce Sabaudia al mondo del cinema.

 
                     Giada Gervasi
                  Sindaco di Sabaudia 
   

Sabaudia e il cinema,
quel legame che ha fatto storia
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S
pettacolo e divertimento, nelle loro diverse declinazioni, trovano da sempre nella città di Sa-
baudia il loro maggior alleato e assurgono a simbolo di stagioni che meritano di essere 
incorniciate, a ricordo di momenti dedicati alla bellezza dei luoghi e di eventi degni di nota. 
Cultura, musica, moda, sport, cinema, sono tante le rassegne che ogni anno l’Amministrazio-

ne comunale promuove con il pieno supporto delle associazioni, degli operatori culturali e commerciali 
del territorio, e non solo. Un’occasione di intrattenimento per i cittadini e per i tanti visitatori che scel-
gono Sabaudia per le loro vacanze o per una semplice “toccata e fuga” nel cuore dell’Agro Pontino, 
all’interno del Parco Nazionale del Circeo, che diviene cornice naturale di un’architettura razionalista 
che ancora oggi, a distanza di 86 anni, è sotto l’occhio attento di esperti e studiosi di tutto il mondo.
Gli eventi, al di là della loro funzione di mero intrattenimento, sono uno strumento essenziale per la 
promozione e valorizzazione del territorio, per il miglioramento della qualità dei servizi, per aumentare 
l’appeal della Città e del suo patrimonio storico, culturale, naturalistico e architettonico. Perché una 
manifestazione serve a stimolare e a implementare i flussi, in un turismo che cambia repentinamente 
come altrettanto velocemente si modificano i gusti e le esigenze delle persone. Programmare una 
stagione estiva e destagionalizzare rappresentano dunque insostituibili opportunità di occupazione e 
di sviluppo dell’intero settore produttivo e ricettivo, nonché occasioni di crescita per l’intera comunità. 
È in questo quadro strategico che si inserisce la programmazione di eventi e l’impegno dell’Amministra-
zione comunale nella valorizzazione dell’immagine di Sabaudia anche oltre i confini regionali e nazionali. 
E sono proprio eventi come il Sabaudia Studios o le diverse competizioni sportive che regolarmente si 
tengono sul territorio, compresi gli europei e i mondiali di canottaggio che si disputeranno nei prossimi 
anni, a far da capolista a tutte le iniziative promosse e a rendere Sabaudia città d’accoglienza per 
eccellenza.  

         Gianluca Bonetti          Emanuela Palmisani
Presidente del Consiglio comunale   Assessore alle Attività Produttive

Turismo e Grandi Eventi…
Naturalmente Sabaudia

www.sabaudiastudios.com

FESTIVAL
DEL CINEMA
ITALIANO
6-13 AGOSTO



Una Produzione 
You Marketing
“Per il secondo anno consecutivo abbiamo l’ono-

re - oltre che il piacere lavorativo - di organiz-
zare in tutti i suoi aspetti, sia tecnici che creativi, il 
Festival del Cinema SABAUDIA STUDIOS e, per 
You Marketing, già leader nell’organizzazione di 
eventi musicali, è una grande conferma operare 
di nuovo ad alti livelli nel settore cinema. Come in 
tutti i nostri format, abbiamo cercato di mantenere 
alta la nostra filosofia di inserire e fondere inno-
vazione e dinamicità, per offrire al pubblico uno 
spettacolo sempre sorprendente. Siamo entusiasti 
di questa edizione 2020 che sarà speciale perché 
avrà come chiave di lettura il colore rosa: saranno 
tre, numero perfetto, le Conduttrici di livello na-
zionale che presenteranno il Festival e tutte e tre 
dotate di grande personalità ed esperienza oltre 
che meravigliose da seguire sul palco! Le novità di 
quest’anno sono rappresentate dall’arricchimento 
dell’ora di prefestival con momenti di musica di 
elevatissimo livello, tributi musicali curati dal M° 
Piero Cardarelli per grandi personaggi come l’indi-
menticabile M° Ennio Morricone o Federico Fellini 
ed eventi dedicati alle maestranze del mondo della 
sanità, oltre al Premio Duna D’Oro che sarà confe-
rito ad attrici, attori, registi, produttori meritevoli nel 
mondo del Cinema del prestigioso riconoscimento 
della città di Sabaudia che entra di diritto come 
protagonista, con questa edizione ricca di straordi-
nari ospiti d’eccezione, nel mondo dei Festival del 
Cinema Italiano.”
         Walter Fontana

“L’obiettivo del Festival di Sabaudia 2020 è 
rilanciare nel mondo la commedia italiana in 

tutte le sue varie sfaccettature, affiancandola 
ad opere d’autore di grande spessore, in parti-
colare infatti omaggeremo il cinema del grande 
compositore Ennio Morricone, recentemente 
scomparso, e del grande Maestro Federico 
Fellini. Ho fatto un’ attenta ricerca per la scelta 
dei film che proietteremo ogni sera nella piaz-
za centrale di Sabaudia, film che saranno di 
altissimo livello, come anche tutti gli ospiti che 
saliranno sul palco e che ci onoreranno con la 
loro presenza. La proiezione di ogni film sarà 
anticipata da un vero e proprio show e intervi-
ste a tutti gli ospiti, ci saranno anche momenti 
musicali molto importanti e tra questi ci tengo 
ad anticipare un mio ultimo lavoro che mi vede 
oltre che regista anche cantautore: un video-
clip tutto in animazione , realizzato in VFX per 
il mercato internazionale, dal titolo “Fragile” che 
parla proprio del difficile momento che stiamo 
vivendo ma che, in particolare, vuole dare un 
messaggio di speranza ad un pianeta che pian 
piano sta riprendendo a respirare, proprio a 
seguito del lockdown.  Il 2020 rimarrà nella 
storia come un anno molto duro per tutti noi 
ma che rappresenta, allo stesso tempo, un 
grande momento di rinascita etica, spirituale 
e creativa.  Il nostro Festival di Sabaudia avrà 
proprio la funzione di intrattenerci e darci un 
po’ di spensieratezza e speranza con l’obiettivo 
di guardare avanti verso un mondo migliore.  
Saremo lieti di ospitarvi, ovviamente nel rispet-
to più totale delle norme anti-Covid! Si alza il 
sipario e ricominciamo!” 
        Max Nardari

“Salve a tutti” 
da Max Nardari
Direzione Artistica
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Q
uest’anno la conduzione del Sabaudia Studios verrà affidata ad un trittico di presentatrici 
di fama nazionale che si alterneranno sul palco del Sabaudia Studios. Riconfermata, per 
il secondo anno consecutivo, la bella e brava attrice napoletana Tosca D’Aquino che, con 
le sua verve e le sue innate doti di intrattenitrice, già nella scorsa edizione aveva saputo far 

innamorare il pubblico di Sabaudia. Ad affiancarla, la sua amica Matilde Brandi, ballerina, showgirl e 
conduttrice televisiva insieme alla brillante Flora Canto, volto noto del piccolo e grande schermo.

Le conduttrici
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INGRESSO ORE 19.30
AUTOCERTIFICAZIONE 
COVID OBBLIGATORIA
Inizio spettacolo ore 21.00



6 giovedì
AGOSTO

Tutta un’altra Vita
Regia di Alessandro Pondi

G
ianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due 
figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre 
uguale. Quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, 
dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, 

Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra 
di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di 
ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra 
persona e quella con Lola è davvero “tutta un’altra vita” e sarebbe pronto a mollare tutto per lei 
se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa.

Anno 2019
Attori: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, 
Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Giordano Di Cola, Rossella 
Brescia, Paolo Sassanelli, Giorgio Colangeli, Irene Antonucci, Elio Pagano.
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7 venerdì
AGOSTO

Nuovo Cinema Paradiso
Regia di Giuseppe Tornatore

A
lla fine della seconda guerra mondiale, in un paese Siciliano di nome Giancaldo, 
viveva il piccolo Totò, un bimbetto simpatico che aveva una passione smisurata per il 
cinema. Infatti di nascosto, andava sempre a vedere le pellicole proiettate nel cinema 
parrocchiale, il Paradiso,  quando il parroco applicava severi metodi di censure a 

pellicole contenenti semplici baci. Il sogno di Totò però andava ancora oltre, era affascinato da 
un uomo Alfredo, il proiezionista del cinema, e voleva diventarne amico e poi seguirne i passi. 
Nasce dunque questa amicizia legata a doppio filo dalla passione verso il cinema. Raccontato 
grazie alla tecnica del flashback Nuovo Cinema Paradiso ripercorre la storia di un piccolo 
paesino Siciliano attraverso gli occhi di un piccolo cinema, ricordi di infanzia, primi amori, 
storie di paese. Un film magnifico, che va gustato piano piano, scena scena ,accompagnati 
dalle musiche del maestro Morricone che tratteggia con melodie dolci tutta la durata del film.

Anno 1988
Attori: Philippe Noir, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin, 
Agnese Nano, Brigitte Fossey, Pupella Maggio, Antonella Attili, Enzo Can-
navale, Leopoldo Trieste, Leo Gullotta, Isa Danieli, Tano Cimarosa, Nicola 
Di Pinto, Roberta Lena, Nino Terzo, Giuseppe Pellegrino, Beatrice Palme, 
Mimmo Mignemi, Turi Killer
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8 sabato
AGOSTO

Amarcord
Regia di Federico Fellini 

A
marcord in dialetto romagnolo (il dialetto di Fellini) vuol dire “mi ricordo”, e il regista 
ricorda gli anni della sua infanzia, gli anni Trenta, al suo paese. Passano dunque i 
miti, i valori, il quotidiano di quel tempo: le parate fasciste, la scuola (con l’insegnante 
prosperosa che stuzzica i primi pensieri), la ragazza “che va con tutti”, la prostituta 

sentimentale, la visita dell’emiro dalle cento mogli, lo zio perdigiorno che si fa mantenere, 
la Mille Miglia, i sogni ad occhi aperti, il papà antifascista che si fa riempire d’olio di ricino, 
il paese intero che in mare, sotto la luna, attende il passaggio del transatlantico Rex. Fellini 
nel ‘76 era ancora in grado di incantare praticamente con niente, confezionando appunto il 
“niente” con colori, fantasia e sensazioni. Si giova dei soliti collaboratori, a cominciare da Nino 
Rota sempre importantissimo nell’economia del cinema felliniano. 

Anno 1973
Attori: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, Gian Filippo 
Carcano, Magali Noel, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Gennaro 
Ombra, Dina Adorni, Domenico Pertica, Lino Patruno, Alvaro Vitali
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La mia banda suona il pop
Regia di Fausto Brizzi

F
ranco Masiero, manager musicale, riceve una proposta che non potrà rifiutare: un 
oligarca russo ricco sfondato e amico di Putin gli offre un anticipo di 100mila euro per 
rimettere insieme i Popcorn, gruppo musicale anni ‘80 le cui canzoni vanno ancora 
per la maggiore a San Pietroburgo e dintorni. Il plutocrate vuole così festeggiare in 

grande stile il suo compleanno, ma i Popcorn si sono sciolti 30 anni prima, e Masiero deve 
rintracciare uno per uno i quattro componenti: il frontman Tony, cantante di matrimoni e 
battesimi appena scartato dall’Isola delle Meteore; la “regina” Micky, che sbarca il lunario con-
ducendo un programma di cucina e si scola ogni alcolico in vista; il “ribelle” Lucky, diventato 
un placido ferramenta; e Jerry, ridotto a fare l’artista di strada.

Anno 2020
Attori: Christian De Sica, Diego Abatantuono , Massimo Ghini, Paolo Rossi, 
Angela Finocchiaro, Natasha Stefanenko, Rinat Khismatouline, Fabio 
Nardi, Nico Di Renzo, Giulio Base, Massimo Bagnato, Tiberio Timperi

9 domenica
AGOSTO
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10 lunedì
AGOSTO

Brave ragazze
Regia di Michela Andreozzi

A 
Gaeta, negli anni Ottanta, quattro donne in crisi provano a cambiare il corso del-
le loro vite improvvisandosi rapinatrici. Una di loro, Caterina, ha un’idea: qualsiasi 
crimine commetteranno, lo faranno mascherate da uomini per non essere rico-
nosciute. Chicca trova le pistole, Maria nasconde i soldi e Anna seduce il poliziotto 

che investiga sul caso. Ma dopo aver messo a segno il primo colpo è impossibile fermarsi: 
pur restando in fondo al cuore delle brave ragazze, per le quattro amiche diventa sempre più 
difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male, morale e necessità.

Anno 2019
Attori: Serena Rossi, Ilenia Pastorelli, Ambra Angiolini, Silvia D’Amico, 
Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Michela Andreozzi, Max Tortora, Mas-
similiano Vado, Federico Lelapi, Ludovica Paglia, Michela Savoia, Fabrizio 
Colica, Pietro Genuardi 
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11martedì
AGOSTO

7 ore per farti innamorare
Regia di Giampaolo Morelli

G
iulio Manfredi è un giornalista di economia fidanzato con Giorgia. In prossimità delle 
nozze Giorgia lo lascia per Alfonso, il vicedirettore del giornale per cui Giulio lavora 
come caporedattore. In un sol colpo dunque perde fidanzata e lavoro, e fa presto 
a rendersi conto che il mercato giornalistico non è più quello di una volta: per la 

maggior parte dei potenziali datori di lavoro è troppo qualificato. Solo il direttore di una rivista 
maschile online, Machoman, gli offre un incarico: si occuperà di chirurgia estetica per uomini, 
motori, moda, gel per capelli, allungamenti del pene e regole per rimorchiare. Su quest’ultimo 
argomento l’esperta è Valeria, una ragazza volitiva convinta che le regole dell’attrazione siano 
questione di pura biologia, e che con la parlantina giusta qualsiasi uomo sia in grado di fare 
centro con le donne: anche uno “sfigatello” come Giulio, che prenderà da lei lezioni per 
riconquistare la sua ex Giorgia.

Anno 2020
Attori: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana del Bufalo, Fabio Balsamo, 
Massimiliano Gallo, Antonia Truppo
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12mercoledì
AGOSTO

DNA Decisamente non adatti
Regia di Lillo e Greg

E
zechiele e Nando sono due compagni di classe delle elementari. Il primo un ragaz-
zo studioso, successivamente diventato docente universitario di Genetica, con un 
carattere chiuso e vittima dei soprusi di chiunque, inclusi moglie e figli. Il secondo il 
prepotente della scuola che una volta cresciuto è divenuto un criminale dedito alle 

estorsioni, soprannominato “Bulldog”. Qualcosa accade nel momento in cui il datore di lavoro 
di Nando, massimo dirigente dell’azienda di fast food Mr. Hambù, lo sfotte per l’eloquio da 
scaricatore ed il Bulldog decide di rivolgersi ad Ezechiele chiedendogli lezioni di cultura e 
buone maniere. Siccome Ezechiele sta lavorando ad un transfer genetico che scambia fra di 
loro il Dna di due esseri viventi, cambierà il destino di entrambi: lo scambio cromosomico di 
carattere  trasformerà Nando in un uomo meno rozzo e più sofisticato ed Ezechiele in una 
persona risoluta e ai limiti della violenza.

Anno 2020
Attori: Lillo (Pasquale Petrolo), Greg (Claudio Gregori), Anna Foglietta, 
Francesco Mura 
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13 giovedì
AGOSTO

Permette? Alberto Sordi
Regia di Luca Manfredi

P
ermette? Alberto Sordi è il tv movie dedicato al grande attore nel centenario della sua 
nascita, ed è curioso che l’omaggio sia ai suoi inizi, non alla fase centrale del suc-
cesso: un modo di dire che chiunque può farcela, se ha tenacia e talento. Pur nella 
convenzionalità della messinscena, che risente di tutti i paletti che comporta creare 

una fiction per la rete ammiraglia, gli sceneggiatori (Dido Castelli e Luca Manfredi, anche 
regista, da un soggetto di Fabio Campus e con la consulenza storica di Tatti Sanguineti) fanno 
scelte interessanti, illuminando episodi poco conosciuti dei primi anni della vita professionale 
di Sordi, nonché del suo privato caratterizzato soprattutto dalla forte presenza della madre 
(interpretata con la consueta efficacia da Paola Tiziana Cruciani).

Anno 2020
Attori: Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Paola Tiziana 
Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paolo Giangrasso, Giorgio Colangeli, 
Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti, Pasquale Patrolo, Mas-
simo De Santis, Gennaro Cannavacciuolo, Massimo Wertmuller 
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