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Sabaudia, 09.08.21 
 

Martedì 10 quinta giornata del Festival del Cinema Italiano a Sabaudia 
 

Stasera ospite il regista Alessandro Pondi con la proiezione de 
‘School of mafia’. Domani giornata dedicata a Paolo Genovese, 
ospite d’onore, con doppia proiezione di due suoi classici ‘Gli 

immaturi’ e ‘Tutta colpa di Freud’ 
 
 
Grande successo ieri sera domenica 9 agosto per la giornata del Festival del cinema italiano 
Sabaudia Studios a Sabaudia, con premiazione del compositore e musicista Roberto Pischiutta 
detto Pivio del Duna d’oro.  
Così, in Piazza del Comune, ecco la terza kermesse dedicata al Cinema: il rinomato Sabaudia 
Studios, Festival del Cinema italiano, arricchito quest’anno dalla preziosa collaborazione di 
Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteeventi, che ne ha curato il coordinamento artistico.  
 
La bellezza del festival Sabaudia Studios non è solo la proiezione dei film sul grande schermo ma 
anche le confidenze, gli aneddoti, il rivelarsi da parte degli ospiti nel momento del pre-festival, con 
registi, attori, sceneggiatori che raccontano gustosi retroscena che hanno accompagnato quei film 
che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ogni sera, durante i talk-show dei salotti, sarà 
assegnato il “Premio Duna D’Oro - Città di Sabaudia” ad attori, registi, produttori che nel corso 
dell’anno o della loro carriera si siano distinti a livello nazionale. Per la conduzione delle serate 
ecco Tosca D’Aquino, attrice di cui Sabaudia si è innamorata per le precedenti conduzioni del 
festival, Flora Canto, conduttrice e attrice, affiancate da Gian Luca Campagna, giornalista e 
scrittore.  
 
Seguono il programma di stasera 9 agosto e domani martedì 10 agosto.  

http://www.comune.sabaudia.lt.it/
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IL PROGRAMMA DI OGGI 9 AGOSTO  
 
 
Il film di lunedì 9 sarà ‘School of mafia’, con ospiti il regista Alessandro Pondi. Inoltre sarà 
proiettato anche il videoclip del cantante Eugenio Picchiani dal titolo ‘Il circo’, ospite della 
kermesse.  
 
Eugenio Picchiani presenterà il suo nuovo videoclip dal titolo ‘Il circo’, un brano psichedelico dalle 
sonorità tecno-pop, diretto da Christian Antonilli. Dopo il successo ottenuto con il videoclip Eclissi, 
premiato alla XVII Edizione del Roma Videoclip, e del brano Cappellaio Matto, nato a sostegno 
delle donne vittime di violenza, ecco Il Circo: “Il Circo è la grande ‘carovana del sistema’ – ha 
spiegato Eugenio Picchiani parlando della genesi del brano -. è un canto a difesa della libertà 
propria e altrui per ogni forma vivente perché la libertà degli altri, di ciò che ci circonda, è anche la 
nostra libertà. La negazione ed il rispetto della libertà per ogni forma vivente, per il mondo animale, 
è una negazione al principio di libertà per tutti”.   
 
Alessandro Pondi, regista nato a Ravenna nel 1972, esordisce nel 1997 con il romanzo Gli angeli 
non mangiano hamburger e successivamente inizia a scrivere per la televisione e il cinema 
accanto a Luciano Vincenzoni e Tonino Guerra. A partire dal 1999, scrive le sceneggiature di 
Questa casa non è un albergo, Compagni di scuola, Grandi domani, Don Matteo, Il bambino della 
domenica, L'uomo che cavalcava nel buio, Il signore della truffa, K2 - La montagna degli italiani, 
Trilussa - Storia d'amore e di poesia. Ha inoltre ideato il soggetto di serie della soap-opera Cuori 
rubati e della serie televisiva Il commissario Manara. Per il cinema firma sia pellicole d'autore come 
K. Il bandito di Martin Donovan e Litium cospiracy di Davide Marengo, che film campione di incassi 
come Natale a Beverly Hills e Natale in Sudafrica, con i quali vince due premi Biglietto d'oro. Nel 
2007 pubblica un racconto Noir 00 nella raccolta Omicidi all'italiana edito da Colorado noir e 
distribuito da Mondadori e nello stesso anno inizia la collaborazione con Paolo Logli, con il quale 
fonda – assieme a Riccardo Irrera e Mauro Graiani - la factory di scrittura creativa 9mq storytellers. 
Nel 2008 vince il premio per la miglior sceneggiatura al Festival Internazionale di Salerno con il film 
Il bambino della domenica, e nel 2012 il premio per il miglior soggetto e sceneggiatura alla 
33esima edizione Una vita per il cinema, con il film K2 - La montagna degli italiani. Per il teatro 
firma la commedia sentimentale Una donna in casa, e i due musical Un po' prima della prima con 
Pino Insegno e Il pianeta proibito con Lorella Cuccarini. Nel 2017 esce nelle sale Chi m’ha visto? 
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con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga e Sabrina Impacciatore di cui firma 
sceneggiatura e regia. Ha lavorato con sceneggiatori quali Martin Donovan, Tonino Guerra, Sandro 
Petraglia, Andrea Purgatori, Alessandro Camon, Luciano Vincenzoni, Alessandro Bencivenni, 
Domenico Saverni e Neri Parenti. 
 
 
La trama di School of mafia: Il capo di tutti i capi Frankie Maciano cade dal ponte di Brooklyn 
(seguito dal suo cane) gettando la città di New York nel panico: si scatenerà una guerra fra i clan 
mafiosi, o le Famiglie riusciranno a trovare un accordo? Ma i tre boss rimasti alla testa delle 
cosche newyorkesi hanno un problema più pressante: i rispettivi figli si rifiutano di intraprendere la 
strada (del crimine) dei padri, e dunque la discendenza mafiosa, più ancora che la faida fra bande, 
è il vero pericolo. Tony insegna danza ed è gender fluid; Nick fa il cantante rock; e Joe sta 
addirittura diventando poliziotto. L'unica "cura" possibile per loro è una full immersione nelle 
"lezioni di mafia" di Mr T, ovvero Turi 'U Appicciaturi. Dunque i tre boss rapiscono i loro figli e li 
spediscono a Palermo, dove Turi li aspetta insieme a Salvo 'O Svizzero e alla moglie, vero capo di 
casa. 
 
La premessa di School of Mafia è ottima, la sceneggiatura, firmata a otto mani dal regista 
Alessandro Pondi insieme a Paolo Logli, Mauro Graiani e Riccardo Irrera è all'altezza, riuscendoci 
soprattutto nella costruzione delle lezioni di Mr T che attingono alla realtà e mostrano come, al 
netto della degenerazione morale, ci sia qualcosa da imparare anche da un decalogo per uomini 
"d'onore". È fondamentale anche che a impartire quelle lezioni siano il formidabile Nino Frassica, 
che non sbaglia un gesto o un'intonazione, e di Maurizio Lombardi che, nei panni di Salvo, 
costruisce una caratterizzazione autentica. Buoni anche i caratteristi di contorno, dal sempre 
affidabile Gianfranco Gallo a Tony Sperandeo, da Mario Pupella a Giulio Corso.  
 
 
IL PROGRAMMA E GLI OSPITI DI MARTEDI 10 AGOSTO  
 
Verranno proiettati due film cult diretti dal regista Paolo Genovese, ospite d’onore della 
serata.  
 
ORE 21 – G.I IMMATURI (2011) Sei ex compagni del liceo romano Giulio Cesare, classe 1972, si 
rincontrano 20 anni più tardi, dopo aver ricevuto una sconcertante comunicazione dal Ministero 
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della Pubblica Istruzione: il diploma di maturità di tutti i candidati della loro sezione è stato ritenuto 
non valido a causa di alcune irregolarità della commissione d’esame. Per questo motivo, il 
neuropsichiatra infantile Giorgio (Raoul Bova), l’agente immobiliare Lorenzo (Ricky Memphis), il 
conduttore radiofonico Piero (Luca Bizzarri), la manager aziendale Luisa (Barbora Bobulova), il 
donnaiolo Virgilio (Paolo Kessisoglu) e la chef Francesca (Ambra Angiolini), un tempo molto 
amici, decidono di rivedersi per prepararsi insieme alla tanto temuta prova di maturità. 
 
ORE 22.30 TUTTA COLPA DI FREUD (2014) Francesco (Marco Giallini) è uno psicoterapeuta di 
cinquant'anni che si occupa, fin dalla separazione dalla moglie, delle sue tre figlie Emma, Marta e 
Sara, sfortunatissime in questioni di cuore. Sara, dopo l’ennesima delusione, mette completamente 
in discussione la propria identità sessuale. Marta, proprietaria di una piccola libreria in centro, 
continua a innamorarsi di scrittori affascinanti che non la ricambiano. 
Emma, giovane diciottenne maturanda, inizia una relazione con Alessandro (Alessandro 
Gassmann), un architetto di trent'anni più vecchio di lei e per di più sposato con Claudia (Claudia 
Gerini), la donna di cui il padre, Francesco, si è segretamente innamorato. Francesco, in questo 
intreccio di situazioni, cercherà di capire quale sia la strada giusta per riuscire ad essere un "padre 
ideale”, senza trascurare i propri sentimenti e la capacità di innamorarsi, che invece dai tempi della 
separazione aveva messo da parte. 

 

Questo il programma completo del festival Sabaudia Studios: 
venerdì 6 agosto ‘GENITORI VS INFLUENCER’, anno 2021, regia: Michela Andreozzi. 
sabato 7 agosto ‘ADDIO AL NUBILATO’, anno 2020, regia: Francesco Apolloni. 
domenica 8 agosto ‘ODIO L’ESTATE’, gennaio 2020, regia: Massimo Venier. 
lunedì 9 agosto ‘SCHOOL OF MAFIA’, uscito il 24 giugno 2021, regia: Alessandro Pondi.   
martedì 10 agosto RETROSPETTIVA dedicata a Paolo Genovese, regista e sceneggiatore. 
Quest’anno ricorre il decennale dall’uscita di IMMATURI, film che nel 2011 ha ricevuto ben sei 
nomination tra David di Donatello e Nastro d’argento. Per l’occasione, durante il prefestival, sarà 
presente il regista e sceneggiatore PAOLO GENOVESE e verranno proiettati nella stessa serata 
ben due suoi film: IMMATURI e TUTTA COLPA DI FREUD. 
Proiezione di ‘TUTTA COLPA DI FREUD’, anno 2014, regia: Paolo Genovese. 
mercoledì 11 agosto SERATA OMAGGIO A GIGI PROIETTI ‘FEBBRE DA CAVALLO – LA 
MANDRAKATA’, anno 2002, regia: Carlo Vanzina. 
giovedì 12 agosto ‘DIVORZIO A LAS VEGAS’, anno 2020, regia: Umberto Carteni. 
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venerdì 13 agosto ‘OSTAGGI’, anno 2021, regia: Eleonora Ivone. 
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