
A l  c i nema i n s i eme .
S t e s sa sa l a ,  s t e s so f i lm .

7 appuntamenti cinematografici
al Teatro Vascello, Via G. Carini 78, Roma

telefono 06 5881021 - 06 5898031
Ingresso gratuito per tutti, fino ad esaurimento posti.

C INEFORUMSENZABARR I ERE

COME FUNZIONA
I non vedenti ricevono una cuffia che diffonde lʼaudiodescrizione, con dati aggiuntivi rispetto ai dialoghi
del film. Vengono descritti, ad esempio, stati dʼanimo, azioni, modalità di ripresa, paesaggi.
I non udenti leggono i sottotitoli contenenti le didascalie con indicazioni sui rumori e i suoni,
oltre che sulla colonna sonora.
Le cuffie possono essere prenotate telefonicamente prima delle proiezioni e ritirate prima dellʼingresso
in sala, esibendo un documento dʼidentità. Per prenotare le cuffie telefonare al numero 06 70399241.
Lʼingresso è gratuito per tutti, fino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA AUTUNNO 2010

domenica 26 settembre, ore 20,30
LO OBVIO Y LO OBTUSO di Nuria Polo, Spagna, 2006, 14'

THE QUEEN di Stephen Frears, Gran Bretagna, 2006, 100’

domenica 3 ottobre, ore 20,30
ALICE ET MOI di Micha Wald, Belgio, 2004, 19’

LA DIVA GIULIA di Istvàn Szabò, USA, 2004, 104’

domenica 10 ottobre, ore 20,30
LES PINCES A LINGE di Joël Brisse, Francia, 1997, 20'

L'ALTRA DONNA DEL RE di Justin Chadwick UK/USA, 2008, 115‘

domenica 17 ottobre, ore 20,30
PAZZA DI TE di Enzo Iacchetti, Italia, 2007, Fiction, 16'

LITTLE MISS SUNSHINE di Jonathan Dayton, USA, 2006, 101‘

domenica 24 ottobre, ore 20,30
LA MATTA DEI FIORI di Rolando Stefanelli, Italia, 1997, 30’

PRANZO DI FERRAGOSTO di Gianni Di Gregorio, Italia, 2008, 75'

domenica 31 ottobre, ore 20,30
I RAGAZZI CHE SI AMANO di Tommaso Valente, Italia, 2008, 7'

NUOVOMONDO di Emanuele Crialese, Italia, 2006, 120’

domenica 7 novembre, ore 20,30
ELA NA SOU PO di Katerina Filiotou, Grecia, 2000, 27’

IN QUESTO MONDO LIBERO di Ken Loach, Gran Bretagna, 2007, 96'

Il teatro Vascello si trova in Via G. Carini 78 a Monteverde Vecchio (Roma)

sopra a Trastevere, vicino al Gianicolo. Mezzi pubblici: autobus 75 si ferma

proprio davanti al teatro Vascello e si può prendere da stazione Termini,

Colosseo, Piramide, oppure il 44, il 710 e l'871, 870.

Rassegna cinematografica per tutti nel Municipio Roma XVI 

Comune di Roma

Municipio Roma XVI

domenica 31 ottobre
ore 20,30

Cortometraggio
I RAGAZZI CHE SI AMANO
di Tommaso Valente, Italia, 2008, 7'
Simona e Andrea si ritrovano, quasi trentenni, sulla terrazza dove giocavano
insieme da bambini.
Concorso Nazionale, Siena 2008

NUOVOMONDO
di Emanuele Crialese, Italia, 2006, 120ʼ
con Charlotte Gainsbourg,
Audio commento italiano: Alessia Vicari
Distribuzione: 01distribution 
Sicilia, inizi del Novecento. Una decisione cambierà la vita della famiglia 
Mancuso: scegliere di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una vita nuova

nel Nuovo Mondo. Salvatore vende tutto per portare i figli e la vecchia madre in un posto dove ci sarà più
lavoro e più pane per tutti. Affrontano così il lungo e pericoloso viaggio attraverso l'oceano, per giungere a
New York agli albori del XX secolo.
PREMI: 63ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: Leone d'Argento a Emanuele Cria-
lese, David di Donatello 2007: miglior scenografia, migliori costumi e migliori effetti speciali visivi, Premio
Signis, Loma 2007: miglior film italiano, Segnalazione Cinema for UNICEF.

domenica 7 novembre
ore 20,30

Cortometraggio
ELA NA SOU PO
di Katerina Filiotou, Grecia, 2000, 27ʼ
Yiannis e Sofia sono sposati da vent'anni. Vivono una vita serena finché non
accade qualcosa che metterà alla prova il loro legame.
PREMI: Premio del Pubblico e Menzione Speciale Miglior Attrice 
Dina Michailidi - Siena 2001

IN QUESTO MONDO LIBERO 
di Ken Loach, Gran Bretagna, 2007, 96'
con Kierston Wareing
Audio commento italiano: Davide Paganini
Distribuzione: BIM
Il ritorno al realismo sociale di Ken Loach, lo vede trattare un argomento molto
attuale. Angie, viene licenziata in tronco dall'agenzia di collocamento dove 

lavorava per non aver tenuto un comportamento consono in pubblico. Decide così di non darsi per vinta e
di gestire insieme alla coinquilina Rose dalla loro cucina, un'agenzia di lavoro interinale per immigrati.
PREMI: Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Osella per la migliore sceneggiatura,
British Independent Film Awards: Nomination Miglior Attrice Protagonista e Miglior Attore Esordiente.

Il progetto Cinema Senza Barriere, che nel 2006 ha
ottenuto il premio del Presidente della Repubblica
al Forum della P.A. di Roma ed è sostenuto dalla
Direzione Cinema del  Ministero per i Beni e le atti-
vità Culturali, a livello nazionale è coordinato da
AIACE Milano.



BENVENUTI AL PRIMO CINEFORUM SENZA BARRIERE!
Unʼoccasione per rivedere alcuni tra i più bei film delle ultime stagioni. Film, italiani e stranieri, che sono stati
premiati nei più prestigiosi festival internazionali ma accomunati anche da un altro elemento; tutti i film infatti
ruotano intorno a delle figure femminili forti ed emblematiche, frizzanti e determinate. Ogni film sarà preceduto
da un cortometraggio selezionati tra quelli premiati al Festival Internazionale del Cortometraggio di Siena.
Sette appuntamenti nelle serate domenicali dellʼautunno romano da gustare nellʼaccogliente ambiente del
Teatro Vascello insieme ad amici e parenti. E non stupitevi se sullo schermo vedrete dei sottotitoli per non
udenti e accanto a voi ci sarà una persona non vedente con una cuffia audio in testa. Lʼabbiamo detto che
si tratta di un Cineforum Senza Barriere, no?
Cosa vuol dire? Vuol dire che lʼamico non udente o non vedente non dovrà più restare a casa davanti al
televisore ma potrà assistere con noi alle stesse proiezioni al cinema!!!
Il XVI Municipio di Roma è la prima amministrazione capitolina ad offrire la possibilità alle persone con 
disabilità sensoriali di assistere alle proiezioni cinematografiche al cinema, senza discriminazioni ma, al
contrario, con un alto senso civico che mira allʼintegrazione civile tra le persone.
Il Cineforum Senza Barriere è unʼemanazione del progetto Cinema Senza Barriere che da cinque anni opera
a livello nazionale a Milano, a Roma e a Bari e di cui la nostra associazione è partner tecnico oltre ad operare
per la sua diffusione a Roma e nel Lazio.

SCHEDE DEI FILM IN PROGRAMMAZIONE

domenica 26 settembre
ore 20,30

Cortometraggio
LO OBVIO Y LO OBTUSO 
di Nuria Polo, Spagna, 2006, 14'
Documentario sul rapporto fra i non vedenti e il cinema.
Concorso Internazionale, Siena 2007
PREMI:
Festival Baumann '07. Premio al Miglior documentario 

THE QUEEN
di Stephen Frears, Gran Bretagna, 2006, 100ʼ
con Helen Mirren
Uno sguardo ai rapporti tra la regina d'Inghilterra Elisabetta II e il primo ministro
Tony Blair nel periodo in cui, dopo la morte di Diana Spencer, i due cercarano
insieme il compromesso tra la tragedia privata e la richiesta del paese di condi-
videre il lutto con i reali.

PREMI: Premio Oscar: Migliore Attrice Protagonista, Golden Globe Awards: Migliore Attrice Protagonista,
Golden Globe Awards: Miglior sceneggiatura.

domenica 3 ottobre
ore 20,30

Cortometraggio
ALICE ET MOI
di Micha Wald, Belgio, 2004, 19ʼ
Simon deve accompagnare al mare la vecchia zia con due amiche. Mentre sta
guidando, riceve una telefonata dalla sua ragazza, che si trasforma in un litigio.
Da brave nonne ebree quali sono, le tre donne si intromettono.
PREMIi: Gran Premio per il Miglior Film, Siena 2004

LA DIVA GIULIA
di Istvàn Szabò, USA, 2004, 104ʼ
con Annette Bening 
Audio commento italiano: Bruno Alessandro
Distribuzione: Sony
Nella scintillante Londra degli anni ʻ30 Julia Lambert (Annette Bening) domina
incontrastata i palcoscenici del West End. Ma giunta alla soglia dei cinquanta

lʼattrice comincia ad annoiarsi. Un matrimonio stagionato, la fulgida carriera senza ombre, lo spettro della
terza età sembrano chiuderla in un sepolcro di cene, kermesse e omaggi floreali. Ma un giorno arriva a
Londra Tom Fennel, gagliardo e squattrinato giovanotto, che la corteggia, la lusinga, impegna lʼorologio per
portarla a cena e finalmente ne diventa lʼamante. La storia dʼamore, una volta consumato lʼelisir di
giovinezza, sprofonda la diva nelle umilianti ansie di unʼamante attempata. Tom non è poi così dedito,
giovani attrici insidiano letto e carriera, la gente mormora e Julia Lambert rischia di perdere il trono. Sarà il
suo grande talento e un diabolico piano a ricollocarla nellʼunico luogo che le si addica: sul palcoscenico.
PREMI: Golden Globe 2005: Migliore Attrice in una Commedia (A. Bening), Satellite Awards 2004: Migliore
Attrice in una Commedia (A. Bening), National Board of Review Awards 2004: Miglior Attrice (A. Bening).

domenica 10 ottobre
ore 20,30

Cortometraggio
LES PINCES A LINGE
di Joël Brisse, Francia, 1997, 20'
Alban è cieco. Tra la casa della sua famiglia e la scuola organizza la sua vita
così che possa sembrare normale. Il premio che ha vinto a scuola, una
telecamera, gli fa capire che per lui nella vita non sarà tutto raggiungibile.
PREMI: Festival di Cannes 1998

LʼALTRA DONNA DEL RE
di Justin Chadwick, UK/USA, 2008, 115ʼ
con Scarlett Johansson 
Audio commento italiano: Claudio Puglisi
Distribuzione: Universal Pictures
Per assecondare il desiderio del padre e dello zio di favorire l'ascesa della 
famiglia, la giovane Anna Bolena viene mandata alla corte di Enrico VIII. Anna

attira subito l'attenzione del Re che però, vista la sua caparbietà, gli preferisce Maria e intende farne la sua
amante. Anna, risentita per la scelta del Re si sposa in segreto, ma il fatto viene alla luce e viene esiliata in
Francia. Quando Maria resta incinta, Anna, richiamata a corte dal padre, riesce nuovamente ad ingraziarsi
il Re, ma è determinata a divenire più di unʼamante. Grazie al suo ingegno e al suo fascino, Anna mette in
moto uno stravolgimento politico ed emozionale che porterà al divorzio di Enrico VIII da Caterina 
d'Aragona e all'inevitabile scisma con la Chiesa Cattolica e che la farà salire al trono d'Inghilterra.
PREMI: Nominato a 1 Teen Choice Award: Miglior attrice di film drammatico (Scarlett Johansson), 
Nominato a 1 Australian Film Institute: Miglior attore (Eric Bana)

domenica 17 ottobre
ore 20,30

Cortometraggio
PAZZA DI TE
di Enzo Iacchetti, Italia, 2007, 16ʼ
Francesca ha 35 anni. Combatte la vanità e la superficialità. Vacillano i rapporti
con Andrea, partner noncurante di una sua gravidanza. La storia è dedicata al
coraggio delle donne che affrontano da sole e con forza una maternità.
Concorso Nazionale, Siena 2008

LITTLE MISS SUNSHINE
di Jonathan Dayton, USA, 2006, 101ʻ
con Abigail Breslin
Audiocommento: Andrea Corsi
Distribuzione: 20th Century Fox
Una famiglia modesta, senza tante aspirazioni, è determinata a far partecipare
la figlia ad un concorso di bellezza che si terrà in California. Decidono così di

partire tutti insieme col loro vecchio furgone VW.
PREMI: Vincitore del Sydney Film Festival 2006, Tokyo International Film Festival 2006: migliori regista e
attrice (A. Breslin), premio del pubblico, Festival del cinema americano di Deauville: Grand Prix
Premi Oscar 2007: Miglior attore non protagonista (Alan Arkin), migliore sceneggiatura originale, BAFTA
2007: migliore sceneggiatura originale e al miglior attore non protagonista (A. Arkin), Independent Spirit
Awards 2007: miglior film, regista, attore non protagonista (A. Arkin), sceneggiatura, Premi César 2007:
miglior film straniero

domenica 24 ottobre
ore 20,30

Cortometraggio
LA MATTA DEI FIORI
di Rolando Stefanelli, Italia, 1997, Fiction, 30ʼ
La matta dei fiori sʼimpossessa di un prato e costruisce un giardino. Il giardino
è la sua isola e la sua armonia. Troppo alata per il suolo e troppo pesante per il
cielo, di questa piccola gioia non raccoglierà che la sua parte di pena.
PREMI: Premio RAI TRE al Miglior Film Italiano - Siena 1997

PRANZO DI FERRAGOSTO
di Gianni Di Gregorio, Italia, 2008, 75'
con Valeria de Franciscis, Marina Cacciotti, Maria Cali, Grazia Cesarini Sforza.
Audiocommento: Sara Sartini
Distribuzione: Fandango
Gianni, uomo di mezzʼetà, figlio unico di madre vedova, vive con lei in una
vecchia casa nel centro di Roma. Tiranneggiato da lei, trascina le sue giornate

fra  faccende domestiche e osteria. Il giorno prima di Ferragosto lʼamministratore del condominio gli
propone di tenere in casa la propria mamma per i due giorni di vacanza. In cambio gli scalerà i debiti
accumulati. Gianni acceta. A tradimento, lʼamministratore porta anche la zia. In più un amico medico,
chiamato per un malore, dopo averlo tranquillizzato gli lascia la sua vecchia madre perché è di turno in
ospedale...
PREMI: Mostra internazionale dʼArte Cinematografica di Venezia 2008: Leone del futuro; Premio Venezia
Opera Prima "Luigi De Laurentiis", David di Donatello 2009: miglior regista esordiente, Ciak d'oro: miglior
opera prima e miglior sonoro in presa diretta.
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