
Cinema esteso ed espanso a Napoli? Sì, 
abbiamo risposto con convinzione. Creando 
un canale verso otto sale, disseminate in tutta 
la città, che provano a distendere una lettura 
contemporanea del cinema meno riconciliato - 
quello che non arriverebbe altrimenti sino agli 
schermi “dietro casa vostra”. Solo certi film 
permettono di nuotare controcorrente, se e 
quando lo vogliamo, rispetto al flusso continuo 
di immagini che ci sfarfalla addosso dai tanti 
schermi della nostra quotidianità: sono quelli che 
qui vengono proposti.
La scommessa è quella di “una selezione della 
selezione” della 68. Mostra, un cartellone che 
dello stato del cinema vuole essere non tanto 
ritratto panoramico, quanto interpretazione, 
commento. Indicazione di tracciati necessari, 
piuttosto che mappa già completa del labirinto. 
Il senso di questo programma napoletano lo 
troverete dunque nell’insieme di confronti che 
si è scelto di sollecitare (ogni film dovrebbe 
rispondere a quello che precede o segue).
Sono convinto che gli oltre 30 titoli di Napoli 
2011 vi potranno emozionare, appassionare. 
Regalare qualcosa da portarsi dietro. E far 
venire fame di un cinema più vario e vivace. A 
voi “pubblico”? No: a voi gruppi di spettatori 
sensibili e attivi, capaci di una visione critica. È 
il nostro contributo a quello che sta accadendo 
qui, dove crescono comunità nuove.
Marco Müller

Sono molto orgogliosa di poter inaugurare questa 
rassegna di film provenienti dall’ultimo festival di 
Venezia, che non si vedranno nei circuiti ufficiali. 
Si tratta di un esperimento particolare che vede 
coinvolte sale cinematografiche dal centro alle 
periferie nel rispetto del messaggio di apertura e 
vitalità della città tutta. 
È stata un’impresa in progress, che vede la 
città finalmente protagonista di una avventura 
cinematografica, al pari di Roma e Milano (che 
già da molti anni godevano di rassegne simili, 
condivise con i maggiori festival nazionali o 
internazionali). 
Ringrazio di cuore Marco Muller, direttore 
di Venezia. 68, che ci ha dato sostegno e 
collaborazione, ma anche Enrico Magrelli, 
conservatore della Cineteca Nazionale e Luciano 
Sovena di Cinecittà Luce. Insieme a loro vorrei 
ringraziare tutti coloro che saranno presenti e che 
animeranno gli appuntamenti di Venezia a Napoli 
2011: il cinema esteso e i referenti delle sale e 
delle associazioni che hanno condiviso lo spirito 
dell’iniziativa fin dall’inizio.
Antonella Di Nocera
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pan
ore_18.00
Retrospettiva Orizzonti  
Cinema italiano 
di ricerca 1960/1978 
Vieni dolce morte, Bis 
di Paolo Brunatto
Hermitage 
di Carmelo Bene
Il canto d’amore di 
Alfred Prufrock di Nico 
D’Alessandria
tot 200’
introdurrà il Conservatore
Cineteca Nazionale 
Enrico Magrelli

modernissimo.it
ore_20.00
Nel nome del padre 
di Marco Bellocchio
It / 90’ 
evento speciale con 
Marco Bellocchio 
Leone d’oro alla carriera
saranno presenti 
Marco Müller
e Luciano Sovena 
con la collaborazione di 
Cinecittà Luce

pierrot
ore_19.00
Terraferma 
di Emanuele Crialese
It / 128’
sarà presente il regista 

la perla
ore_22.00
Là bas 
di Guido Lombardi 
It / 100’
Leone del Futuro 
Premio Venezia Opera 
Prima “Luigi De Laurentis”
saranno presenti il regista,
i produttori e il cast

pan
ore_17.30
Retrospettiva Orizzonti
La quieta febbre / LSD 
Diario Beat / Attacco! 
(Zen Shin) 
di Romano Scavolini 

Il respiro / The City
di Axel Rupp 

Sul davanti fioriva una 
magnolia 
di Paolo Breccia
tot 110’

vittoria
ore_18.30   
Un eté brulant 
di Philippe Garrel
FR / It  / Ch / 95’

astra
ore_20.30
Faust 
di Aleksander Sokurov  
Ru / 134’
Leone d’oro 2011
Aliona Shumakova 
introdurrà il film

astra
ore_16.00
La trilogia di Sokurov
I. Moloch
Ru / DE / 148’

II. Telets - Taurus
Ru 2001 / 141’
III. Solnze - Il Sole
It / Ru /  FR / Ch / 147’

pan
ore_17.30
Retrospettiva Orizzonti
Kappa / Soglie di Nato 
Reflex  / Fotografo
Ferreri  / Vietnam 
Film / Souvenir
di Mario Schifano
tot 121’

vittoria
ore_18.00
Himizu 
di Sion Sono
JP / 129’
Premio Marcello Mastroianni 
attori emergenti a Shôta Sometani 
e Fumi Nikaidô

modernissimo.it
ore_20.30
A simple life 
di Ann hui 
CN / hk / 117’
Coppa Volpi per la migliore 
interpretazione femminile

la perla
ore_19.30
Tahrir 2011
di tamer Ezzat, 
Ahmad Abdalla, 
Ayten Amin, Amr Salama  
EG / 101’

ore_21.30
Summer Games 
di Rolando Colla 
film per ragazzi 
Ch / It / 101’
sarà presente l’attore 
Antonio Merone

modernissimo.it
ore_20.30
Eva 
di kike Maillo
ES / FR / 94’

martos 
metropolitan
ore_20.30
Radici 
di Carlo Luglio / It / 60’ 
sarà presente il regista
a seguire concerto di 
Enzo Gragnaniello 
e Sud Express
serata in collaborazione 
con Ichnos Network

pierrot
ore_21.00
Cose dell’altro mondo 
di Francesco Patierno
It / 90’
sarà presente il regista

pan
ore_17.30
Retrospettiva Orizzonti
Il potere 
di Augusto tretti / It / 83’

astra
ore_18.00 
Tutti i corti 
di Artavazd Pelešjan
Ru / AM
tot 200’
Enrico Ghezzi introdurrà 
la filmografia completa di 
Artavazd Pelešjan

ore_22.30 
Il Silenzio di Pelešjan 
di Pietro Marcello / It / 52’

sarà presente il regista 

filangieri
ore_20.30
Scossa 
di ugo Gregoretti, 
Carlo Lizzani, 
Francesco Maselli, 
Nino Russo
It / 95’

saranno presenti i registi

 

astra
ore_20.00
In attesa dell’avvento 
di Felice D’Agostino
e Arturo Lavorato
It / 20’
Premio Orizzonti cortometraggio

Pasta nera 
di Alessandro Piva / It / 60’
con la collaborazione 
di Cinecittà Luce

Amore Carne 
di Pippo Del Bono 
It / Ch  / 75’
saranno presenti i registi

auditorium di 
scampia
ore_19.00
Cose dell’altro mondo 
di Francesco Patierno
It / 90’

astra
via mezzocannone, 109
napoli

auditorium di scampia
viale della resistenza 
scampia

filangieri
via filangieri, 43
napoli

la perla
via nuova agnano, 35
napoli

martos metropolitan
via chiaia, 149
napoli

modernissimo.it
via cisterna dell’olio, 59 
napoli

pan
via dei mille, 60 
napoli

pierrot
via angelo camillo de meis, 58  
ponticelli

vittoria
via piscicelli, 8/12 
napoli

indirizzi

programma

tutti gli ingressi sono 
gratuiti fino a esaurimento 
posti tranne il film Radici 
+ concerto di 
Enzo Gragnaniello 
e Sud Express - € 5
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