SoCIalmente PerIColoSI
regia: Fabio Venditti
Cast: vinicio marchioni, Fortunato
Cerlino, michela Cescon, blu Yoshimi,
eleonora Pace, Carmine monaco
trama: Un giornalista televisivo entra
nel carcere di Sulmona. qui ha modo
di conoscere mario Spadoni, ex boss
dei quartieri spagnoli di Napoli. Il
giornalista conquista la fiducia del
boss, che accetta di raccontargli tutta
la sua vita da cui ne uscirà un libro.
durata: 90 min.
nazione: Italia

l’idea alla base de le giornate delle opere
prime è quella di creare una inedita
manifestazione per la promozione,
la diffusione e l’approfondimento
cinematografico per quanto riguarda
le opere prime, ovvero il primo film
di un regista. Un’occasione di incontro
e scambio il cui obiettivo originario
risiede nella scoperta dei giovani
talenti della cinematografia italiana e
nell’orientarsi nel vasto mare delle opere
prime, aspirando ad essere un punto
di riferimento importante per tutti gli
artisti che decidono di cimentarsi con
la regia cinematografica facendo della
manifestazione una sorta di spazio di
incontro tra gli autori esordienti, il
pubblico, la critica e gli operatori del
settore. Non è un obiettivo secondario
la promozione del cinema in generale
nelle aree interne, quale è l’entroterra
campano, privo di un’oﬀerta adeguata
nella sfera cinematografica.
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Genere: Drammatico
Proiezione:
domenica 26 marzo - ore 18:00
Sala blu
ex Carcere borbonico di avellino
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Il bambino di vetro

Lettere a mia figlia

Un paese quasi perfetto

Regia: Federico Cruciani

Regia: Giuseppe Alessio Nuzzo

Regia: Massimo Gaudioso

Cast: Paolo Briguglia, Vincenzo Ragusa,
Chiara Muscato, Claudio Collovà,
Fabrizio Romano.

Cast: Leo Gullotta, Diane Patierno,
Viola Varese

Cast: Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo
Buccirosso, Nando Paone, Miriam
Leone, Gea Martire

Trama: Palermo oggi. Giovanni, un
bambino di 10 anni, giunge a scoprire
che nella parola “famiglia” può
annidarsi il male. Il bambino metterà
in crisi il legame incondizionato con
suo padre Vincenzo.
Durata: 85 min.
Nazione: Italia
Genere: Drammatico
Proiezione:
Martedì 28 Marzo - ore 18:00
Sala Blu
ex Carcere Borbonico di Avellino

brochure.indd 2

Trama: è sera. Un uomo è intento a
scrivere una lettera a sua figlia..cosa
significa perdere la memoria?
Durata: 12 min.
Nazione: Italia
Genere: Drammatico
Proiezione:
Giovedì 30 Marzo - ore 18:00
Sala Blu
ex Carcere Borbonico di Avellino

Trama: In un piccolo villaggio, verrà
costruita una nuova fabbrica, a patto
che gli abitanti convincano un medico
a stabilirsi dalle loro parti. Motivati
come non mai, gli abitanti elaborano
un piano strategico per convincere il
dottore.
Durata: 92 min.
Nazione: Italia
Genere: Commedia
Proiezione:
Domenica 2 Aprile - ore 18:00
Sala Blu
ex Carcere Borbonico di Avellino
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