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FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Dieci Storie Proprio Così"
Un documentario che nasce da uno spettacolo teatrale. Le storie delle vittime di tutte le
criminalità organizzate raccontate negli occhi del pubblico VIDEO

1

film per titolo
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Windows - Rendi
sicuro e stabile il PC

Mi piace 0

"Dieci storie proprio così", documentario
diretto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli,
nasce da uno spettacolo teatrale e racconta le
storie di italiani che da nord a sud si sono
battuti nella lotta contro la criminalità
organizzata. Questo film testimonia l'impegno
di chi non vuole abbassare la testa e non si
arrende davanti alla mafia, un nemico forte,
permeato fin troppo bene nelle nostre

CINEMA ‐ Ultime notizie
29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - La Festa del C...

comunità.

29/10 ALICE NELLA CITTA' XV - Tre eventi: "Cercand...
Nel 2011 un gruppo di teatranti decide di
andare alla ricerca di uomini e donne
impegnati nella lotta contro la mafia, persone
più o meno di spicco: parenti delle vittime,

Un'immagine di "Dieci storie proprio così"

29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Il programma d...
29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Dieci Stori...
29/10 PUNISHMENT ISLAND - Alla XXXIX edizione del ...

gestori dei beni confiscati, giornalisti, insegnanti e chiunque abbia una storia che debba essere raccontata e
condivisa. Da questi incontri tirano fuori uno spettacolo teatrale e in seguito decidono di farne anche un
documentario, un'opera fatta di interviste, pezzi teatrali e clip prese dal mondo del cinema.

29/10 WAG FILM FESTIVAL V - Tutti film in concorso

Questo gruppo di ragazzi dà voce a uomini e donne coraggiosi, portando le loro storie in giro per l’Italia, prima con

Archivio notizie

lo spettacolo teatrale e ora anche con il film. La peculiarità del progetto è che non hanno scelto di concentrarsi
solo sulla camorra o la ‘ndrangheta, ma raccontano le vicende di tutto il paese, dalla Lombardia fino alla Sicilia.
Scandagliano l’Italia in cerca del tessuto sano, mettendolo in luce affinché possa servire da esempio e sia
testimonianza di un paese onesto che ancora esiste.
Finché la mafia avrà solo anche un piccolo angolino nel nostro paese, non se ne dovrebbe mai avere abbastanza
di documentari come questo.

29/10 STARZ DENVER FILM FESTIVAL 40 - Sette film i...
29/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Luce propria"

Links:
» Dieci Storie Proprio Così
» Emanuela Giordano
» Giulia Minoli
» Alessio Vassallo
» Festa del Cinema di Roma Roma Cine Fest 2017

Elisa Pulcini

Intervista di Stefano Amadio

29/10/2017, 19:00

Video del giorno

To view this media, you need an HTML5 capable device or download the Adobe Flash player.
Get Adobe Flash Player

www.adobe.com/go/getflashplayer

CinemaItaliano.info

Copyright© 2005 - 2016

Ecco come fare per:

Data

30-10-2017

Pagina
Foglio

Film

Documentari

I più premiati

Uscite in sala

Home Video

Colonne Sonore

Festival

Libri

Industria

1

film per titolo

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Il 5 novembre la Giornata
della Critica Sociale - Sorriso Diverso
Mi piace 0

Si rinnova il 5 novembre alle ore 10:00, nello spazio
Auditorium Arte, gestito dalla Film Commission Roma e
Lazio, l'appuntamento del Cinema Sociale a Roma con la
“III° Giornata della Critica Sociale - Sorriso Diverso2017".
Il focus del dibattito sarà “il sogno di realizzarsi”, e la settima
arte “il cinema” sarà il catalizzatore in grado di scuotere le
coscienze.
La tavola rotonda, settimo evento alla Festa di Roma, del
cinema sociale sarà tra Antonio Monda, Direttore artistico
d e l l a Festa Internazionale del Cinema di Roma, Carlo
Barcaleoni, Rai Cinema e i registi selezionati: Francesco

CINEMA ‐ Ultime notizie

Ebbasta, Paolo Genovese, Emanuela Giordano, Giulia Minoli e Paolo Taviani, insieme ad autorevoli firme
giornalistiche e di critica cinematografica, per parlare del disagio giovanile, la voglia di emergere, il ruolo dello
stato, la diversità e la creatività che contraddistingue ognuno di noi.
Un percorso consolidato ed avviato ormai da molto tempo la “Giornata della Critica Sociale - Sorriso diverso
Roma 2017”, giunge alla sua terza edizione, curata da Paola Tassone, vuol essere un momento d’incontro per
avere le anticipazioni delle critiche cinematografiche in presenza del Direttore Antonio Monda, per le opere

30/10 CLOROFILLA FILM FESTIVAL 2017 - Tutti i prem...

cinematografiche selezionate:
Addio fottuti musi verdi di Francesco Ebbasta, The Place di Paolo Genovese, Dieci storie proprio così di Emanuela
Giordano e Giulia Minoli, Una questione privata dei fratelli Taviani

30/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Rai Movie pres...

I registi, con parte del loro cast, prenderanno parte all’incontro, condotto da Metis Di Meo conduttrice Rai1, insieme
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30/10 VOGLIO VIVERE COSÌ - Evento speciale dedicat...
30/10 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Tizzo" un pug...

30/10 MOVIEMMECE I - Vince il cortometraggio "Buff...
30/10 DOKFESTIVAL LEIPZIG 60 - In concorso "Lo Str...

ai critici e giornalisti cinematografici Catello Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin ed altre autorità
del mondo del cinema e del sociale.
Links:
30/10/2017, 15:03

Video del giorno

To view this media, you need an HTML5 capable device or download the Adobe Flash player.
Get Adobe Flash Player
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Roma, sezione Riflessi: dieci storie di eroi quotidiani contro il malaffar...

http://www.ildistretto.it/roma-sezione-riflessi-dieci-storie-di-eroi-quoti...

”Grazie per darci la forza di continuare a combattere e grazie per continuare a
raccontare queste storie. Vi chiedo di diffondere questi documenti, questa è vera
lotta antimafia”. Lo ha detto Paolo Siani fratello di Giancarlo e presidente della
Fondazione Polis che si occupa delle vittime di criminalità in Campania, dopo la
proiezione del documentario di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, Dieci storie
proprio così, viaggio fra associazioni culturali, aziende agricole, radio, ristoranti
che nascono in beni confiscati alle mafie; scuole, teatri ed imprese punti di
riferimento per la rinascita in quartieri dove regna l’abbandono; professori,
giornalisti, amministratori che credono nel loro compito.
Alla proiezione, che si è tenuta ieri durante alla festa del Cinema Italiano, hanno
partecipato fra gli altri il ministro dei beni Culturali e del turismo Dario
Franceschini, Carlo Verdone, Andrea Scrosati Vicepresidente di Sky Italia, il
Magistrato Alfonso Sabella, e molti dei protagonisti del documentario. Oltre a
Siani, fra gli altri, Giuseppe Todaro, imprenditore palermitano che nel 2008
decide di non pagare più il pizzo, di denunciare i suoi estorsori e di entrare nella
rete di Addiopizzo; Antonino Bartuccio ex sindaco di Rizziconi in Calabria che
vive sotto scorta per aver denunciato i clan locali che facevano pressioni nel
Comune e sulla sua amministrazione; Marco Genovese di Libera Roma,
protagonista della storia sulla spiaggia libera di Ostia; il figlio di Silvia Ruotolo,
la donna uccisa a Napoli l’11 giugno 1997 da una proiettile vagante nel mezzo di
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Le idee non si fermano con la paura, ma debbono essere comunicate e condivise per vivere e cambiare il futuro

“Dieci storie proprio così”diventa film alla Festa del cinema

Cultura Arte Spettacolo

di Roma 2017
Una buona notizia che nasce dal fenomeno italiano più aberrante, la Mafia

“Dieci storie proprio
così”diventa film alla Festa

di Luca Cricenti

del cinema di Roma 2017
Lun 30 Ottobre 2017 - 11:04

:: Cultura Arte Spettacolo

Una buona notizia che nasce dal
fenomeno italiano più aberrante, la
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graziano da silva terrorista
ROMA - “Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera”, il celeberrimo aforisma di
Pablo Neruda divenuto col susseguirsi delle manifestazioni contro le mafie un baluardo, un messaggio di
speranza per un futuro migliore e più pulito dalla melma criminale. Questo è il pensiero che sta alla base del

elezioni tedesche palermo
metro

francia primarie

docu-film di Emanuela Giordano “Dieci storie proprio così”, presentato domenica 29 ottobre 2017 alla Festa

fregene portodimare gian

del Cinema di Roma. Nato nel 2011 a Napoli in occasione del ventesimo anniversario dalla strage di Capaci

piero ventura

come spettacolo teatrale itinerante, “Dieci storie proprio così” racconta dieci storie di associazioni, radio,
aziende agricole e attività commerciali che nascono in beni confiscati alle mafie,attraverso gli occhi e le
testimonianze del collettivo di attori teatrali che hanno girato l’Italia, conosciuto i veri protagonisti della
rinascita sociale e messo in scena prima e poi girato uno spettacolo che dimostra la bellezza e la forza

Cultura Arte Spettacolo

dell’impegno civile condiviso. Per tutto il film la corruzione e le organizzazioni criminali restano sullo sfondo.
Uno sfondo certamente inquieto, ma che dimostra tutta la loro mancanza di valori e di potere rispetto al
punto di riferimento unico e indispensabile incarnato dalle varie realtà che si sono generate dalla loro violenza
e crudeltà. L’impegno e la voglia di riscatto pervade ogni nuovo movimento, dalle “NCO” campane (Nuova
Cooperazione Organizzata e Nuova Cucina Organizzata, in antitesi alla Nuova Camorra Organizzata),
passando per associazioni storiche come Libera a Roma, Ostia e in Calabria, fino alle nuove associazioni
“NoPizzo” in Sicilia. Storie di coraggio e rivendicazione. Sono le voci dimenticate e isolate dei volontari, dei
testimoni e dei parenti delle vittime che non ricevono quella risonanza e diffusione mediatica necessaria per
non combattere da soli. “Non vanno a finire sui giornali” commenta Giulia Minoli, ideatrice del progetto, prima

Community l'altra Italia: gli
italiani all'estero su Rai Italia

Programma settimanale 28
Ottobre - 5 Novembre
2017:conduce Alessio Aversa e
Gloria Aura Bortolini

della proiezione del film, “ma sono coloro che segnano il passo per il futuro”. Il documentario mostra inoltre un
progetto ad esso collaterale e allo stesso tempo totalmente integrante: il Palcoscenico della Legalità. Gli
attori (Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego
Valentino Venditti, Alessio Vassallo) sono infatti coinvolti in laboratori propedeutici allo spettacolo nelle
scuole del Lazio, della Campania, della Sicilia e della Lombardia e gli Istituti penitenziari minorilidi Airola
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scuole del Lazio, della Campania, della Sicilia e della Lombardia e gli Istituti penitenziari minorilidi Airola
(Benevento) e Malaspina (Palermo).L’intento è di incidere concretamente sul futuro, lavorando sui giovani e
sulla loro cultura ed educazione, le fondamenta del nostro paese.
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La Festa del Cinema di Roma al Teatro Tor Bella Monaca
DOVE

Teatro Tor Bella Monaca
Via Bruno Cirino
QUANDO

Dal 03/11/2017 al 05/11/2017
19:00 | 21:00 | 17:00 | 19:30
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
teatrotorbellamonaca.it

Teatro Tor Bella

30 ottobre 2017 19:55

La FESTA DEL CINEMA quest’anno approda al TEATRO TOR BELLA MONACA. Dal 3 al 5 novembre il palcoscenico del
teatro diretto dal felice sodalizio Alessandro Benvenuti-Filippo D’Alessio ospita 5 film della FESTA DEL CINEMA 2017.
Si comincia venerdì 3 novembre alle ore 21 con SARA di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, scritto da D. Autieri, S.
Pistolini, G. Scarpa, presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia, a seguire incontro con l’autore Stefano Pistolini
(Italia, 2017, 62’). “Mai visto un delitto così efferato” dice Luigi Silipo, comandante della Squadra Mobile di Roma. Si
riferisce all’omicidio di Sara Di Pietrantonio, la ragazza romana uccisa dall’ex fidanzato nel 2016, ennesimo anello della
catena di femminicidi. SARA ricostruisce i fatti e individua le motivazioni, senza cedimenti scandalistici.
Si prosegue sabato 4 novembre alle ore 19 con TRACCE DI BENE di Giuseppe Sansonna (Italia, 2017 56’) con Carmelo Bene,
Flavio Bucci, Franco Citti. A seguire incontro con l’autore Giuseppe Sansonna e con Barbara Caruso. Una confessione
perduta di Carmelo Bene riemerge dall’oblio. È una voce confidenziale, capace di evocare memorie intime ed universali,
frammenti di vita e di cinema. Un flusso di coscienza da cui emerge un Salento sorvolato da santi in estasi. A seguire, alle
ore 21, DEL RESTO FU UN’ESTATE MERAVIGLIOSA , di Luciano Michetti Ricci, con Roberto Benigni, Carlo Verdone,
Giancattivi 1977 (Italia, 1977, 117’). Le improvvisazioni e le provocazioni di un gruppo di comici nuovi in una zona
semideserta per le vacanze. Un happening girato senza sceneggiatura, spesso prendendo lo spunto dai giornali del
mattino.
Anche per domenica 5 novembre sono in programma due film. Alle 17 MA L’AMORE C’ENTRA? di Elisabetta Lodoli, (Italia,
2017, 52’) presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia e a seguire incontro con Elisabetta Lodoli regista e Federica
Iacobelli co-sceneggiatrice. Tre uomini si raccontano: hanno compiuto violenza contro la compagna ma hanno avuto paura
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e hanno deciso di provare a cambiare. Tre storie quotidiane e sconvolgenti che indagano la nostra educazione sentimentale
e si incrociano nel luogo in cui i protagonisti hanno cercato aiuto. A chiudere la giornata alle 19.30 sarà DIECI STORIE
PROPRIO COSì, di Emanuela Giordano e Giulia Minoli con Antonio Bannò, Daria D’Aloia, Vincenzo D’Amato (Italia, 2017,
58’) presentazione a cura di Maria Vittoria Pellecchia e a seguire incontro con le autrici Emanuela Giordano e Giulia Minoli.
Dieci storie proprio così racconta un paese funestato da corruzione e malaffare ma capace di sorprendere. È un viaggio
nell’Italia che cambia. Protagonisti sono le associazioni culturali, le aziende agricole, le radio e i ristoranti che nascono in
beni confiscati alle mafie, sono scuole, teatri ed imprese che diventano riferimento unico e indispensabile in quartieri dove
regna l’abbandono e il degrado più assoluto, sono professori, giornalisti, amministratori che non sentono nella parola
“impegno” l’eco del disincanto. “Dieci storie proprio così” ha debuttato al Teatro San Carlo di Napoli nel 2012 come una
“quasi” opera contemporanea. Lo spettacolo è divenuto strumento di indagine ma anche di trasformazione sociale. Autori,
regista, attori hanno coinvolto professori, studenti e detenuti delle carceri minorili in un processo di cambiamento.
Il documentario mostra uomini e donne consapevoli dei rischi che corrono ma capaci di non fermarsi davanti alla paura.
Dalla Lombardia alla Sicilia, gli attori incontrano i protagonisti delle storie e in scena restituiscono il senso delle loro scelte.
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Pablo Picasso. Tra Cubismo e Classicismo: 1915 - 1925
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