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| 15 lunedì AGOSTO | Il Sorpasso di Dino Risi
Il film per eccellenza ferragostano: il capolavoro della comme-
dia all’italiana in versione restaurata. Serata in collaborazione con 
ECISTA che presenterà il documentario L’estate di Bruno Cortona 
e omaggerà il maestro Alfio Contini direttore della fotografia de Il 
Sorpasso, nativo di Castiglioncello e vissuto per tutta la sua lunga 
vita a Talamone.

| 16 martedì AGOSTO | I nostri fantasmi 
di Alessandro Capitani
Il nuovo film di Alessandro Capitani: un affresco pieno di umanità 
costruito su un’idea veramente veramente originale. Con Michele 
Riondino, Hadas Yaron e Alessandro Haber. Il regista orbetellano - 
già premio David di Donatello nel 2018 per il miglior cortometraggio 
Bellissima - sarà ospite in sala. Conduce la serata Alice Coiro.  

| 17 mercoledì AGOSTO | La Scoria Infinita 
di Arianna Gaudio
La versione live dell’ormai celebre podcast narrato dalle voci di Ca-
terina Guzzanti, Pietro Sermonti, scritto da Arianna Gaudio e musi-
cato da Filippo Gatti. Ospite MAD KIME, curatore delle grafiche.

| 18 giovedì AGOSTO | Il Re Granchio 
di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi
Ambientato tra la maremma laziale e l’argentina è considerato uno 
dei migliori esordi del cinema italiano del 2021. A condurre la serata 
lo storico Antonello Ricci che dialogherà con l’autore delle musiche 
del film: Vittorio Giampietro.

| 19 venerdì AGOSTO | Serata MDM + LA RICOTTA 
di Pier Paolo Pasolini
Proiezione dei materiali restaurati dalla Mediateca: immagini inedite 
di Grosseto a colori sotto la neve nel 1966; la gare di sci sull’Amiata 
degli anni 50; l’alluvione; la Marina del boom economico; ecc...  A 
seguire la proiezione del cortometraggio capolavoro di Pasolini La 
Ricotta: in 4k e in versione inedita non censurata. Operazione di re-
cupero curata dalla Cineteca Nazionale. Presentazione delle proie-
zioni a cura di Antonello Ricci.

| 20 sabato AGOSTO | Emma sono Io 
di Francesco Falaschi
Per i vent’anni dall’uscita nelle sale del film più celebre del regista 
Grossetano sarà proiettata la pellicola restaurata in 2k alla presenza 
degli autori e gli attori del film: Stefano Ruzzante, Cecilia Dazzi e 
Francesco Falaschi. Presenta Alessio Brizzi.

| 21 domenica AGOSTO | Diabolik
dei fratelli Manetti
Serata finale con ospiti i registi di Diabolik: i Manetti Bros. Produttori 
del grosetanissimo film MARGINI: sarà   l’occasione per restituire in 
anteprima al pubblico la presentazione (e il trailer) di questa opera 
d’esordio di Niccolò Falsetti che sarà presente in sala assieme al 
protagonista Francesco Turbanti e alla costumista Ginevra De Caro-
lis, recentemente candidata al David di Donatello proprio per il film 
Diabolik.
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