18 aGosTo - 19:00
Tempo di VoLo

a cura di Marta Calzoni con Zingonia Zingone
si apre al mondo questa raccolta di poesie che si incardina proprio
sul tempo di un volo aereo. È una metafora scelta per scandire i momenti dell'amore, quel sentimento che volando alto si trasforma in fondamento" (zingonia zingone)

18 aGosTo - 21:15

iL siGnor diaVoLo

di pupi avati
“nel mio immaginario c’era una dilatazione del sacro, quella
figura che è il sacerdote preconciliare, che dal pulpito poggiava gli occhi su di me. credo che la mia piccola creatività sia nata da questa paura.”
confessa avati. pupi avati ha firmato capolavori horror a tal punto significativi da far
nascere più volte il rimpianto che non si sia dedicato più spesso al genere. perciò, ogni
volta che avati torna all'horror, l'attesa e le aspettative non possono che essere alte. e
quando le aspettative sono alte, le delusioni sono dietro l'angolo. non è però questo il
caso perché con il signor diavolo avati azzecca praticamente tutto e crea un altro dei
suoi capolavori gotici ricchi di sfumature e di significati evidenti o reconditi.
La più grande invenzione del diavolo è di far credere che non esista
Il film sarà introdotto da un videomessaggio di Pupi Avati

19 aGosTo - 19:00
iL canTo di Jacopone

a cura di claudio peri
presidente stabat mater association

19 aGosTo - 21:00
Todi di Jacopone cortometraggio
19 aGosTo - 21:15

O Jubelo del core, che fai cantar d’amore!
Quando Jubel se scalda, si fa l’omo cantare
E la lengua barbaglia e non sa che parlare:
Dentro non po' celare, tanto granne “I dolzore!”

i Giorni dei BarBari:VoJTassaK

di alberto di Giglio e Luigi Boneschi
“a Venezia commuove e colpisce l’esperienza drammatica del
il film documentario Giorni dei Barbari: Vojtassak. il bel lavoro
ricco di documenti e testimonianze.” (angela calvini- critico cinematografico di avvenire)
“un bell’esempio di docufilm: i giorni dei barbari: Vojtassak dedicato a un vescovo martire
non molto conosciuto in italia…più film che documentario, di stampo cinematografico il commento musicale, l’uso di simboli e di sequenze come quella della messa clandestinain carcere
con acini d’uva e briciole di pane” ( andrea Fagioli - critico televisivo di avvenire)
“il film i Giorni dei Barbari, incarna perfettamente quello che pio Xii in veste di studioso del
fenomeno cinematografico definì “il Film ideale” (Vaticano, Federico pontiggia. rivista del
cinematografo)

20 aGosTo - 19:00
cinema e poesia

Incontro con DAVIDE RONDONI - poeta, scrittore
È il cinema una forma di poesia? Quale spazio occupa la parola
nella nostra epoca rumorosa e frenetica? può la poesia o il poeta
essere oggetto di narrazione cinematografica? un grande film
è necessariamente poetico? il poeta regista (pasolini) o il regista poeta (olmi, Fellini)?
davide rondoni, poeta tra i maggiori della letteratura italiana, racconta di un rapporto
intenso, ambiguo, difficile in tempi sempre più alla deriva di una stucchevole spettacolarità.

20 aGosTo - 21:15
Francesco

di Liliana cavani
papa innocenzo iii: “non saremo noi a frenare ogni grazia possibile,
se sarete veramente uomini nuovi si vedrà, vi aspettiamo in nomine patris et Filii et spiritus sancti. “nessuno ci obbliga, siamo fratelli senza nulla, non giudico chi sta in alto,
dico solo che noi abbiamo scelto di essere in basso, i senza nulla, perciò anche senza
paura, liberi” “non giudicate” chi siamo noi per giudicare qualcuno? e poi la misericordia
del padre è insondabile, perdonate anche dieci volte e anche mille volte, e più di ogni altra
cosa date, date, date sempre” (Francesco)

21 aGosTo - 19:00
inconTro con L’arTisTa JosÈ GraVe de peraLTa
il caso del sandalo perduto, un trittico contemporaneo
di Giasone e il vello d’oro

21 aGosTo - 21:00
documentario-Back stage ii Furore di micHeLanGeLo

di andrea de Fusco 30’
La passione violenta della creatività di michelangelo, sempre in bilico tra la
Grazia divina, un dono inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità, la voglia di
primeggiare che non si ferma davanti a niente, neanche ai propri sentimenti.

21 aGosTo - 21:35
iL peccaTo- iL Furore di micHeLanGeLo

di andrei Konchalovsky
il film ripercorre alcuni dei momenti della vita del celebre artista
michelangelo Buonarroti. Quali sono i segreti nascosti dietro a
una grandiosa opera d’arte? ci sono passione, talento, aspirazione, lavorio frenetico, determinazione, maestosità dell’impatto estetico e storia, ma esistono poi i retroscena i quali dimostrano che realizzare una scultura non è un mestiere
semplice soprattutto se il fautore è un artista come michelangelo. un film sulla fatica di
essere artisti

22 aGosTo - 21:15
Le conFessioni

di roberto andò
con Toni servillo, roberto salus, daniel auteuil, daniel roché, connie
nielsen, claire seth, pierfrancesco Favino
in un albergo di lusso sta per riunirsi un G8 dei ministri dell'economia
pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni paesi.
con gli uomini di governo, ci sono anche il direttore del Fondo monetario internazionale, daniel
roché, e tre ospiti: una celebre scrittrice di libri per bambini, una rock
star e un monaco italiano, roberto salus.
daniel roché: “Per un caso mi sono trovato davanti il suo libro!” padre
roberto salus:”Gesù ama il caso!” Introduce il film il regista Roberto
Andò

23 aGosTo - 19:00

iL cinema Buono
di andreJ TarKoVsKiJ

a cura di massimo nardin docente universitario, sceneggiatore e regista

23 aGosTo - 21:00

TarKoVsKiJ cinema praYer
iL cinema come preGHiera

Rotary Club Todi

“L’arte esprime tutto ciò che vi è di migliore nell’uomo: la
speranza, la Fede, la carità, la preghiera: ossia ciò che egli
sogna, ciò che egli spera.” (andrej Tarkovskij)
Introduce il film Massimo Nardin docente universitario, sceneggiatore e regista.

comune di Todi

23 aGosTo - 23:15

processo a GioVanna d’arco

di robert Bresson
ognuno dà la sua vita per ciò in cui crede. spesso le persone
credono o in poco o niente. una vita è tutto ciò che abbiamo e
noi viviamo come crediamo di viverla, e poi è finita. ma sacrificare ciò che sei e vivere senza
credere, quello è più terribile della morte. Giovanna d’arco interrogata circa le visite degli
angeli risponde: “Vengono spesso tra gli uomini senza che nessuno li veda: io stessa li ho visti
molte volte in mezzo alla gente”

24 aGosTo - 21:15
iL Grande siLenzio

di philippe Groning
a Grenoble, c'è la Grande chartreuse, il più antico monastero dell'ordine dei certosini, uomini che per tutta la loro vita hanno scelto
di amare dio e di ascoltarne la parola. il regista philip Gröning, dopo aver atteso per 18 anni,
è riuscito ad ottenere il permesso di entrare nella clausura e filmare per sei mesi la quotidianità della vita monastica, portando con sé solo lo stretto necessario, senza luci artificiali
e senza altra colonna sonora che i rumori d'ambiente e i canti gregoriani intonati dai monaci.

25 aGosTo - 21:15

QuaFFer

scritto e diretto da antonio Farisi
Quaffer è una “commedia spirituale” che racconta il travaglio
di una coppia ai tempi dell’introduzione del divorzio nell’italia
del sud. un luogo condizionato dal fatto che non c’è lavoro per cui i giovani emigrano in svizzera e Germania. ad essere protagonista di Quaffer è una intera comunità per cui il dolore
e la gioia di ciascuno appartengono a tutti. Introduce il regista Antonio Farisi

26 aGosTo - 21:15
iL miGLior reGaLo

di Juan manuel cotelo
esiste un'arma capace di porre fine a qualsiasi conflitto. L'hanno già
usata in Francia, spagna, irlanda, messico, colombia, ruanda... e funziona sempre. il suo potere costruttivo è illimitato. e fra l'altro è gratuita. ma bisogna essere molto coraggiosi per usarla. i greci la chiamano "hyper-don": il
miglior regalo. un film sulla potenza del perdono. Introduce Maurizio Minchella

27 aGosTo - 21:15
ANTEPRIMA NAZIONALE
FaTima L’ultimo mistero

Saranno presenti Maurizio Minchella Arca Cinematografica
distributore per l’Italia
e Lorenzo Ridolfi - Famiglia del Cuore Immacolato di Maria

Welcomeservice
Real Estate

medicinema 2020. un piccolo festival cinematografico in 21 straordinarie giornate. dove
i film diventano medicina dell'anima dopo mesi in cui le esigenze materiali hanno drammaticamente prevalso. attori, registi, critici, poeti, musicisti. uomini d'arte e di cultura.
anteprime. eventi speciali. incontri con autori di libri sul cinema.
medicinema 2020: un'agorà, un cenacolo culturale, agitatore di opinioni. con tanto amore
per la settima arte, nel cuore di Todi. per continuare a credere in un mondo salvato
dalla bellezza e dalle medicine per l'anima.

organizzazione e direzione artistica
Amici del Cineforum

Todi

6/27 aGosTo 2020
Giornate internazionali del Film religioso

ufficio stampa: Benedetta Tintillini

un grazie particolare a
don Francesco Valentini parroco della concattedrale ss. annunziata
Claudio Ranchicchio assessore alla cultura,
Alessia Marta assessore alle politiche Familiari

CINEMA IN SICUREZZA

Posti disponibili 60 - Ingresso gratuito - Si consiglia la prenotazione al 351.9374924

apericinema

Tutte le sere dalle 20 alle 21
il salotto
ristorante La mangiatoia,
via san Lorenzo
piazza del popolo

€ 10,00

CORTILE DEL PALAZZO VESCOVILE
piazza del popolo

“cinema medicina del mondo”
( Wim Wenders)

dopo il contraccolpo della quarantena, in maniera nuova, lenta, graduale, si ricomincia
a sperare, respirare, a desiderare di percorrere strade e piazze fino a poche settimane
fa deserte, non più in preda alla paura di un virus.
speranza, respiro, desiderio che è certezza per chi ha fede che il nostro destino non
sia mero prodotto del caso ma frutto di un gesto aurorale e di un disegno intelligente
aperto alla speranza che non delude. il desiderio forte di un abbraccio che ci dà nuova
vita, fiducia, forza!
di questa tensione dell'essere umano verso un progetto di amore infinito, è testimonianza per antonomasia il cinema religioso: un cinema laboratorio di storie abitate di
fede e spiritualità.
“non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le
emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima” (ingmar Bergman)
Quel cinema percorso dalle inquietudini della umanità di oggi, che interroga e ci interroga, non per rassicurarci ma per farci più liberi e pronti alle sfide dei giorni che
verranno… il cinema unico di Fellini, pasolini, Tarkovskij e di altri grandissimi cantori
di bellezza e di speranza e quello più umile degli artigiani del documentario o di cineasti
contemporanei. un cinema che è nutrimento dell’anima, che, per tre settimane, nel
cuore di un'estate inedita, tutta da scoprire, desidera riportare Todi a commuoversi, a
domandarsi, a sorridere: consapevoli di tanta bellezza e del tempo che ci è dato: dono
da accogliere nello stupore di nuove emozioni e scoperte.
Amici del Cineforum

a tutti i membri dell’associazione “amici del cineforum” l’augurio di contribuire a ravvivare, attraverso il loro impegno e la bellezza dell’arte cinematografica,
il desiderio di cercare sempre e ovunque il volto del signore.
Mons. Gualtiero Sigismondi Vescovo Diocesi Orvieto-Todi

6 aGosTo - 21:15

iL seTTimo siGiLLo

di ingmar Bergman
con max von sydow

antonius Block: io voglio la conoscenza, non la fede, non supposizioni, la conoscenza.
Voglio che dio tenda la sua mano su di me e mi parli” “non avete risposto alla mia domanda;
chi veglia su di lei? Gli angeli? o dio? o satana?”

7 aGosTo - 19,30
ennio morricone

inseGuendo QueL suono
incontro con il compositore e scrittore
Alessandro De Rosa

7 aGosTo - 21:15

iL senso deLLa BeLLezza

di Valerio Jalongo
Quattro anni dopo la senzazionale scoperta del “Bosone di Higgs” – la particella di dio - il cern è alla vigilia di un nuovo eccezionale esperimento. L’esperimento è insieme un viaggio nel tempo
più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare.
Sarà presente il Regista VALERIO JALONGO

9 aGosTo - 21:15
eVenTo speciaLe
iL Bacio di Giuda di paolo Benvenuti ( 1988)

“Tutto è calcolato al millimetro. La verità del regista paolo Benvenuti è
frutto di un rigoroso metodo di indagine (premiato non di rado da autentici
colpi di fortuna), di una capacità di analisi che riesce a sviscerare anche
gli aspetti più nascosti di una vicenda mai chiarita in precedenza, di un’intuizione folgorante che, al termine del faticoso lavoro preparatorio, diventa la molla che
spinge all’azione, lo scatto che separa il progetto dalla sua realizzazione. non è necessario
che il risultato dell’indagine coincida con la verità dei fatti. L’importante è che paolo Benvenuti
raggiunga la certezza di possedere una ‘sua’ verità. solo in questo modo il film risulterà ‘vero’
nel suo insieme e in ogni minimo particolare. allo spettatore attento spetta il compito di ‘scoprire’ la verità. (Virgilio Fantuzzi, critico cinematografico di civiltà cattolica) consulenza alla sceneggiatura del vescovo Teologo roberto Filippini
Saranno presenti il regista Paolo Benvenuti e Federico Pontiggia critico della Rivista Cinematografo

alberto di Giglio è stato un dono di dio per la nostra città.
Ha saputo infondere la sua grazia e la sua cultura in un tessuto sociale che, per troppo
tempo, era stato sordo alle tematiche più profonde.
ogni sua iniziativa è portatrice di riflessioni che sfuggono la quotidianità, ma è quando parla
ed insegna di cinema che davvero ci fa conoscere le vette più alte della sua cultura.
in questi anni ci ha insegnato a fruire del cinema in modo nuovo e diverso, ad essere
partecipi di proiezioni che hanno dato un senso "alto" all'arte dei fratelli Lumiere.
oggi, il ciclo "medicinema" cinema medicina dell'anima, si inserisce in questo filone.
serate programmate per godere di cinema e per riflettere sui fondamentali della vita,
nella consapevolezza che, come ci ha insegnato cocteau "il cinema è la scrittura moderna, il cui inchiostro è la luce".
una programmazione, quindi, attenta ai grandi temi della vita ed alla cultura universale.
Grazie alberto. Todi Ti è debitrice.
avv. Antonino Ruggiano - Sindaco di Todi

10 aGosTo - 19:00

La mia amicizia con ennio morricone
Incontro con Mons MARCO FRISINA

10 aGosTo - 21:15
mission

compositore, autore di colonne sonore “Bibbia” rai
uno, musical La divina commedia. direttore del coro
della diocesi di roma.

un film del 1986 diretto da roland Joffè, palma d’oro al 39° Festival di cannes
con protagonista robert de niro e colonna sonora di ennio morricone.

11 aGosTo - 19:00
ViaGGio del sanGue

Zingonia Zingone, poetessa dialoga con il documentarista Gianni
Berretta
“Viaggio del sangue” sta ad indicare il sangue della vita che è il figlio,
lei lo dà alla luce ma è lui che gli dà la luce. per l’amore, tema dell’incontro, è il peccato il vero carcere, come carcere è la prigione
dove zingonia zingone tiene per i detenuti un laboratorio di poesia
(casa circondariale regina coeli di roma). (claudio damiani, poeta)

11 aGosTo - 21:15

“iL risarcimenTo

prod. radio Televisione svizzera-italiana
mons. romero, il suo popolo e papa Francesco”
un documentario di Gianni Beretta e Patrik Soergel
il 14 ottobre 2018 mons. oscar arnulfo romero,
l’arcivescovo di san salvador assassinato dagli
squadroni della morte nel 1980 mentre celebrava messa, è stato proclamato “santo”.

12 aGosTo - 19:00
Federico FeLLini, La doLce ViTa e padre nazareno Taddei

Incontro con Andrea Fagioli critico
televisivo di avvenire. e direttore
di edaV mensile di educazione audiovisiva fondato da nazzareno
Taddei. padre nazareno Taddei a
Fellini: che cosa è la Grazia? “cos’è
la Grazia se non paolina che tu non
capisci e la rifiuti: e lei sorride e ti dice: “Vai pure! mi troverai sempre ad aspettarti!(?)

12 aGosTo - 21:15

La sTrada

di Federico Fellini

Film del 1954, vinse l’oscar come miglior film in lingua
straniera, tra i 100 film italiani da salvare.
con antony Quinn (zampanò) Giulietta masina (Gelsomina).
il matto: “beh anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto” Gelsomina: “e a che
cosa serve?” “serve…ma che ne so io, se lo sapessi sai chi sarei? il padre eterno che sa
tutto: quando nasci, quando muori, e chi può saperlo, no, non lo so a cosa serve questo sassolino, ma a qualcosa deve servire, perché se questo è inutile, allora vuol dire che è inutile
tutto, anche le stelle, almeno credo e anche tu, anche tu servi a qualcosa…”

13 aGosTo - 19:00

pier paoLo pasoLini e iL sacro
“io sono una Forza deL passaTo”
Incontro con Luigi Boneschi e Luca Biscontini di Taxidrivers
“io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio
amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d’altare, dai
borghi dimenticati sugli appennini e sulle prealpi, dove sono vissuti i fratelli…”(pier
paolo pasolini)

13 aGosTo - 21:15

Le noTTi di caBiria

di Federico Fellini

un film del 1957 con Giulietta masina, amedeo nazzari, dorian Gray. soggetto di Federico Fellini,
ennio Flaiano e Tullio pinelli, con le musiche di nino
rota.
premio oscar miglior film straniero 1957
“Le notti di cabiria e La strada sono film in piena sintonia con lo spirito del cattolicesimo”(Krzysztof zanussi)
Frate Giovannino: “l’importante è essere sempre in grazia di dio, tu lo sei in grazia di
dio, tu lo sei in grazia di dio, vero figliola?” cabiria: “no!” Frate Giovannino: “non sei in
grazia di dio?” cabiria: “eh no! e perché?”
Frate Giovannino: “Bisogna essere in grazia di dio, chi vive la grazia di dio è contento,
io sto in grazia di dio e sono contento” cabiria: io sono stata pure al divino amore per
chiedergli la grazia.” “Frate Giovannino: Forse non hai saputo chiederglielo, oppure non
ne hai avuto bisogno? ma tu sei una ragazza sposata? una ragazza deve sposarsi e mettere al mondo dei figlioli, il matrimonio è una cosa santa. eh, in grazia di dio figliola!

La ricoTTa

di pier paolo pasolini

La ricotta è un film breve del 1963, parte
del film a episodi roGopaG (dai nomi dei
registi dei quattro episodi: roberto rossellini, Jean- Luc Godard, pier paolo pasolini,
ugo Gregoretti.
La storia della passione che indirettamente “La ricotta” rievoca è per me la più grande che sia mai accaduta, e i testi che la
raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti. (pier paolo pasolini)
Interventi di Luca Biscontini di Taxidrivers e Luigi Boneschi

14 aGosTo - 19:00
GLi anGeLi di Wim Wenders

inVenTare La pace di Wim Wenders e mary zournazi
incontro a cura di Luca Biscontini di Taxidrivers
“ una cinepresa e un gruppo di tecnici possono fare quello che
fanno gli angeli. il cinema nei suoi momenti più preziosi e nelle
grandi opere della storia della filmografia è davvero il cielo sulla
terra” (Wim Wenders)

14 aGosTo - 21:15

cosi LonTano cosi Vicino

di Wim Wenders
Introduce Luca Biscontini Taxidrivers
Film del 1992, sequel de iL cieLo sopra BerLino con otto sander, nastassia Kinski, Bruno Ganz, Willem dafoe, con la partecipazione di peter Falk, michail Gorbaciov, Lou reed
rapHaeLa: e’ diventato sempre più faticoso amare qualcuno che scappa da noi con il cuore
sempre più indurito… cassieL: perché abbiamo un nemico potente raphaela, gli uomini credono
sempre di più al mondo che a noi. rapHaeLa: “ma il cuore di questa gente è sprangato, i loro
occhi sono serrati, e i loro orecchi odono a fatica, affinchè non vedano con gli occhi, non ascoltino con le orecchie, e non comprendano con il cuore…

15 aGosTo - 21:15
maria FiGLia deL suo FiGLio
di Fabrizio costa

il film più bello mai realizzato su maria di nazareth. La storia di maria
dalla sua infanzia con i suoi genitori Gioacchino ed anna, la sua adolescenza, accanto a Gesù in tutte le fasi della sua vita pubblica: dal
ritrovamento nel tempio, alle nozze di cana, sotto la croce, fino alla “dormizione” e la
sua assunzione in cielo… un Kolossal religioso prodotto da Goffredo Lombardo della Titanus con le musiche di Goran Bregovic.
Introduce il film Silvia Guidi

16 aGosTo - 21:15

Troppa Grazia

di Gianni zanasi

con alba rorwacher, elio Germano, Giuseppe Battiston,
Hadas Yaron, carlotta natoli, Thomas Trabacchi, daniele
de angelis, Valerio mastandrea
La protagonista è una geometra (alba rorwacher in stato di Grazia) molto precaria che
accetta un lavoro di misurazione per un imprenditore non sempre trasparente: ma nel
bel mezzo di un campo le appare la madonna che le chiede di far costruire una chiesa,
nessuno però è disposto a crederle, nemmeno lei stessa

17 aGosTo - 19:00
aLFred HiTcHcocK

a cura di rosario Tronnolone,

Io confesso affronta temi religiosi o comunque questi ne
condizionano lo svolgimento,
ma è anche vero che il meccanismo, che comunque funziona,
si attiva proprio attorno alla
inviolabilità del sacramento
della confessione.
alfred Hithchcock: “per quel che riguarda io confesso, noi
cattolici sappiamo che un prete non può rivelare un segreto ricevuto in confessione, ma i protestanti, gli atei, gli agnostici pensano: È ridicolo
tacere; nessun uomo sacrificherebbe la propria vita per una cosa simile”.

17 aGosTo - 21:00
FiLm a sorpresa

introduce Rosario Tronnolone, critico cinematografico di radio Vaticana

17 aGosTo - 23:00

BiaGio

di pasquale scimeca con marcello mazzarella
Biagio è il paradigma del nostro tempo: è fuggito dalla civiltà del consumismo per rifugiarsi nella natura e iniziare un dialogo con dio.
alla civiltà torna da uomo libero, ovvero da umile frate francescano,
come piace definirsi, dice scimeca. Biagio è un rivoluzionario, uno
dei pochi veri, e non a parole, e la sua figura illumina un problema: “La ricerca della religiosità,
che non abbiamo espulso dalla nostra società basata sul possesso delle cose, ma la spiritualità non può essere espulsa, tutti noi abbiamo bisogno di ricevere la carezza di dio”

