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In Collaborazione con SIAECon il Contributo di ROMA CULTURE A cura di

ROGETTO BINARIO V 2021 – PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE

RTI Cinema Mundi Cooperativa Onlus e Associazione Culturale Prometeo Lab

Il Progetto ”Binario 5 – Fellini, Germi e Pasolini tra clown, ferrovieri e ragazzi di vita (cinema, teatro, musica e perfomance)” per l’edizione 2021 – che si 

svolgerà dal 4 agosto al 22 ottobre – intende nuovamente puntare sul Nuovo Cinema Aquila come luogo deputato per la visione dell’opera filmica. 

Attraverso l’ausilio di opere e performance artistiche, nuove tecnologie Vfx, installazioni e concerti, permetterà di ricreare attenzione diretta e indiretta 

nei confronti di alcuni tra i più grandi registi italiani.

Mercoledì 1 SettembreMercoledì 1 Settembre

ore 20.00 Inaugurazione installazione Alessio Ancillai

ore 21.00 Il giornalista cinematografico Domenico Vitucci e il regista Mimmo Calopresti presentano al pubblico il film “Todo Modo” 

(Drammatico, Italia, 1976; Regia: Elio Petri; Cast: Gian Maria Volonté, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Michel Piccoli, Renato 

Salvatori, Ciccio Ingrassia, Franco Citti, Tino Scotti; Durata: 2h e 10')

Mentre nel Paese infuria unMentre nel Paese infuria un’epidemia, un centinaio di notabili del partito che da trent’anni governa l’Italia si riuniscono in un 

convento-albergo con lo scopo di concordare in segreto una nuova spartizione del potere. L’atmosfera è ben presto funestata da 

strani eventi, scoppiano risse, e compare anche un morto e i cadaveri si moltiplicano. Chi sarà l’assassino?

Il giornalista cinematografico Domenico Vitucci conclude la serata con un commento critico sulla pellicola

Giovedì 2 Settembre

ore 21.00 il Coordinatore del Progetto Fabio Meloni presenta la proiezione “Enamorada (versione originale sottotitolata)” (Drammatica,ore 21.00 il Coordinatore del Progetto Fabio Meloni presenta la proiezione “Enamorada (versione originale sottotitolata)” (Drammatica, 

Messico, 1946; Regia: Emilio Fernandez; Cast: Pedro Armendariz, Maria Felix, Fernando Fernandez; vincitore di 1 Nastro d'Argento, di 2 

Globi d'Oro, di 2 Grolle d'Oro; Durata: 99')

Un melodramma appassionante, una tempestosa storia dUn melodramma appassionante, una tempestosa storia d’amore sullo sfondo della rivoluzione messicana del 1917. José Juan Reyes 

(Pedro Armendáriz), un generale ribelle, si innamora della bella e altera Beatriz, interpretata da María Félix, nel film che la cosacrò a 

star internazionale. Poco incline alla causa rivoluzionaria e dopo aver sdegnosamente resistito alla sua corte, l’indomabile bisbetica 

finirà per cedere alle sue lusighe, seguendolo in fuga dalla città.

Il Coordinatore del progetto Fabio Meloni conclude la serata con un commento critico sul film proiettato

Venerdì 3 Settembre

ore 21.00 il regista cinematografico Massimo D’Orzi presenta la proiezione

“Gli amori di una bionda (versione originale sottotitolata)” (Commedia, Cecoslovacchia, 1965; Regia: Milos Forman; Cast: Jana Brejchova,“Gli amori di una bionda (versione originale sottotitolata)” (Commedia, Cecoslovacchia, 1965; Regia: Milos Forman; Cast: Jana Brejchova, 

Vladimir Pucholt, Vladimir Mensik; candidato a 1 Oscar e a 1 Golden Globe; Durata: 82')

Le disillusioni amorose d’una giovane operaia, in fuga dal torpore della provincia, si stagliano nel ritratto d’una generazione nuova e 

indecisa a tutto, ma risolutamente (e comicamente) fuori dal linguaggio e dalle retoriche ufficiali della ‘programmazione socialista’.

Il regista cinematografico Massimo D’Orzi conclude la serata con un commento critico sulla pellicola.

Sabato 4 Settembre
ore 21.00  il regista cinematografico Massimo D’Orzi presenta la proiezione

“L“L’Uomo di paglia” (Drammatico, Italia, 1958; Diretto ed interpretato da: Pietro Germi; Cast: Franca Bettoja, Saro Urzì, Luisa Della Noce; 

in selezione ufficiale a Cannes, vincitore di 3 Nastri d'Argento; Durata: 2 h)

Rimasto solo durante l’estate, un operaio romano, sposato con un figlio, ha una relazione con un’impiegata. Quando finiscono le 

vacanze finisce anche questo breve amore. Ma la ragazza si suicida e il rimorso perseguita l’uomo.

il regista cinematografico Massimo D’Orzi conclude la serata con un commento critico sulla pellicola

Domenica 5 Settembre

ore 21.00 il giornalista cinematografico Domenico Vitucci presenta la proiezione

“In nome della legge” (Drammatico, Italia, 1949; regia: Pietro Germi; Cast: Massimo Girotti, Charles Vanel, Camillo Mastrocinque, Saro“In nome della legge” (Drammatico, Italia, 1949; regia: Pietro Germi; Cast: Massimo Girotti, Charles Vanel, Camillo Mastrocinque, Saro 

Urzì; vincitore di 3 Nastri d'Argento; Durata: 99')

Rimasto solo durante l’estate, un operaio romano, sposato con un figlio, ha una relazione con un’impiegata. Quando finiscono le 

vacanze finisce anche questo breve amore. Ma la ragazza si suicida e il rimorso perseguita l’uomo.

Il giornalista cinematografico Domenico Vitucci conclude la serata con un commento critico sulla pellicola.

Responsabile organizzativa – Sofia Baratta; Responsabile Attività Formative e Web – Donato Mele; Ufficio Stampa: StoryFinders S.r.l. – 

Lionella Bianca Fiorillo.

Il progetto,  promosso da Roma Culture, è vincitore dellIl progetto,  promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2020-2021-2022  curato dal Dipartimento 

Attività Culturali, in collaborazione con la S.I.A.E.
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