
 

 

 

Al via la 15esima edizione del SaturnoFilmFestival presieduto da Giuliano Montaldo, 
con la direzione artistica di Mariella Li Sacchi e la produzione esecutiva di Amedeo 
Letizia per l’Associazione Culturale “Agenzia del Tempo”, che si svolgerà dal 4 al 6 
Dicembre a Cave. 

Nato nel 2005 da un’idea della produttrice Mariella Li Sacchi, il Festival ha da sempre 
posto la Settima Arte come punto di incontro tra la cultura cinematografica, la storia, 
il mito, la leggenda, la responsabilità civile, l’impegno sociale e le istituzioni formative, 
dalle scuole alle Università, perché anche attraverso il cinema l’educazione e la 
formazione possono trovare un utile mezzo didattico. E anche per questo motivo la 
manifestazione negli anni si è svolta in luoghi differenti per portare la conoscenza di 
autori, personaggi e tematiche in diversi territori e realtà. Il filo conduttore della 
15esima edizione è la Musica ed il Ballo come strumento di unione, condivisione e 
riscatto sociale. 

Due le sezioni che compongono la manifestazione: Saturno scuola e Saturno libri 

Altre due le sezioni in concorso Saturno Corti e Saturno Doc con film provenienti da 
tutto il mondo e selezionati tra gli oltre 1300 che hanno partecipato 

Saturno Libri è la sezione del Festival che presenta volumi che, con differenti forme 
creative, hanno al loro centro il cinema 

Saturno Scuola Il SaturnoFilmFestival ha da sempre un rapporto particolarmente 
stretto con la scuola, proponendo all’interno del suo programma spazi mattutini 
dedicati alla proiezione di film “a tema”, particolarmente adatti a stimolare la 
riflessione da parte dei ragazzi e il dibattito tra loro e con i più grandi. 

 

I film in programma per le scuole: 

   
Ti va di ballare?  2006, di Liez Friedlander 

La musica del cuore 1999, di Wes Craven 

La musica nel cuore (August Rush) 2007, di Kirsten Sheridan 

 

 

 



 

 

Mercoledì 4 Dicembre – h. 09.00 e h. 11.00 

Teatro Comunale, Cave 

TI VA DI BALLARE? 

(Take the lead) è un film del 2006, diretto da Liz Friedlander, 

con Antonio Banderas 
 

Lingua originale:  Inglese  
Paese di produzione:  USA 
Anno:  2006 
Durata:  108 minuti 
Genere:  Drammatico, Musicale 

_________________________________________________________ 

Regia:  Liz Friedlander 
Sceneggiatura: Dianne Houston 
Distribuzione Italia:  Eagle Pictures 
Fotografia:  Alex Nepomniaschy 
Montaggio:   Robert Ivison 
Musiche: Swizz Beatz, Aaron Zigman 
Interpreti e personaggi: Antonio Banderas: Pierre Dulaine 

Rob Brown: Rock 
Yaya DaCosta: LaRhette 
Alfre Woodard: Augustine James 
Dante Basco: Ramos 

 

Ispirato alla vita di Pierre Dulaine, ballerino di sala. 

Pierre Dulaine è un raffinato danzatore di Manhattan, desideroso di rendersi utile alla collettività in un modo più 
significativo che dando lezioni di ballo da camera ai suoi ricchi e fortunati allievi, per lo più viziati rampolli di ricche 
famiglie alto-borghesi. Forte delle sue origini europee e armato di un suo naturalissimo savoir-faire decide di insegnare 
a ballare a un gruppo di ragazzi "difficili", alunni di una scuola pubblica popolata per lo più da afroamericani e ispanici, 
violenti, riottosi e spesso nei guai con la giustizia, ma anche il corpo insegnanti, composto nel migliore dei casi da 
elementi disillusi e rassegnati a fare il loro lavoro nello spazio angusto e limitato, è diffidente nei confronti di questo 
esperimento. 
All’inizio i ragazzi sono molto scettici, perché sono degli appassionati di musica e ballo hip-hop e dunque indifferenti 
verso il balletto classico. Le lezioni del professore si scontrano con la cultura dei suoi studenti, ma col passare del tempo 
egli riesce a farsi apprezzare dai nuovi allievi che vengono gradualmente contagiati dall’entusiasmo e dall’impegno di 
Pierre. Insieme a loro crea un nuovo stile di danza, risultato della fusione tra la danza tradizionale e il moderno hip-hop, 
partecipando ad una prestigiosa gara di ballo… 

Lentamente troverà la strada per infondere nei ragazzi nuove speranze e una consapevolezza dei propri mezzi e del 
proprio valore che sembravano irrimediabilmente compromessi dalla violenza e dalla marginalità dell'ambiente in cui 
vivono. 

 
 



 

 

Giovedì 5 Dicembre – h. 09.00 e h. 11.00 

Teatro Comunale, Cave 

 

LA MUSICA DEL CUORE 

(Music of the heart) è un film del 1999 diretto da Wes Craven 

 

 

Lingua originale:  Inglese  
Paese di produzione:  USA 
Anno:  1999 
Durata:  124 minuti 
Genere:  Drammatico, Musicale 

_________________________________________________________ 

Regia:  Wes Craven 
Soggetto: Pamela Gray 
Sceneggiatura: Pamela Gray 
Fotografia:  Peter Deming 
Montaggio:   Gregg Featherman e Patrick Lussier 
Musiche: Mason Daring 
Scenografia: Bruce Alan Miller, Beth Kuhn e George 

DeTitta Jr. 
Interpreti e personaggi: Meryl Streep: Roberta Guaspari 

Angela Bassett: Principal Janet 
Williams 
Aidan Quinn: Brian Turner 
Cloris Leachman: Assunta Guaspari 
Gloria Estefan: Isabel Vasquez 
Jane Leeves: Dorothea von Haeften 

 
A Roberta Guaspari crolla il mondo intorno quando il marito la lascia con due figli ancora adolescenti. Anni addietro, 
Roberta aveva sacrificato la propria carriera perché incompatibile con quella del marito, ufficiale di Marina e sottoposto 
a frequenti trasferimenti. Passato il primo momento di sconforto, Roberta decide di dare un taglio netto al passato. 
Lasciata la sua tranquilla cittadina, si trasferisce ad East Harlem, uno dei quartieri più duri di New York, e qui cerca di 
avere finalmente l'opportunità di insegnare una materia che le sta a cuore: il violino. All'inizio i ragazzi, i genitori e la 
preside Janet sono molto scettici. La lasciano fare ma, alla minima difficoltà, le viene chiesto se veramente ritenga utile 
continuare, mentre incombono problemi ben più urgenti. 
Ma la passione che Roberta mette nelle sue lezioni ben presto contagia i ragazzi, i quali si fanno conquistare dalla musica 
e cominciano ad eseguire brani anche difficili. Passano così alcuni anni di insegnamento, quando all'improvviso 
l'amministrazione decide di tagliare i fondi destinati al corso di musica. Messa in un angolo, Roberta non si rassegna. 
Con l'aiuto di amici e della comunità del quartiere, reagisce, e decide di organizzare un grande concerto in un importante 
teatro. Quando lo spettacolo, al quale partecipano anche famosi musicisti, va in scena, è accolto da grandissimo 
successo. Roberta ora può dire di avere ottenuto quello che voleva. 

 

 



 

 

Venerdì 6 Dicembre – h. 09.00 e h. 11.00 

Teatro Comunale, Cave 

 

LA MUSICA NEL CUORE 

(August Rush) è un film del 2007 diretto da Kirsten Sheridan 
 

 

Lingua originale:  Inglese  
Paese di produzione:  USA 
Anno:  2007 
Durata:  114 minuti 
Genere:  Drammatico, Musicale 

_________________________________________________________ 

 

  

 

Un carismatico giovane chitarrista irlandese e una giovane e viziata violoncellista si incontrano per caso a New York e 
dopo aver trascorso una magica serata a Washington Square, si separano subito. Dal loro incontro però nascerà un 
bambino reso orfano dalle circostanze. Passano gli anni. Evan, il figlio di Lyla, vive in un orfanotrofio. 
È un bambino con una spiccata propensione per la musica ed una grande speranza di riuscire, prima o poi, a trovare i 
suoi genitori. Qualche anno dopo, il bambino si esibisce per le strade di New York in compagnia di un uomo che si prende 
cura di lui e gli dà il nome d'arte di August Rush e sfrutta il suo straordinario talento musicale. 
I successivi avvenimenti lo porteranno a ritrovare i suoi genitori. 

 

Regia:  Kirsten Sheridan 

Soggetto: Paul Castro, Nick Castle 
Sceneggiatura: Nick Castle, James V. Hart 
Produttore: Richard Barton Lewis 
Casa di produzione: CJ Entertainment, Southpaw Entertainment, 

Warner Bros. 
Distribuzione Italia: Medusa Distribuzione 
Fotografia:  John Mathieson 
Montaggio:   William Steinkamp 
Effetti speciali: Connie Brink 
Musiche: Chick Corea, Mark Mancina 
Scenografia: Michael Shaw 
Costumi: Frank L. Fleming 
Interpreti e personaggi: Freddie Highmore: Evan Taylor/August Rush 

Keri Russell: Lyla Novachek 
Jonathan Rhys Meyers: Louis Connelly 
Terrence Howard: Richard Jeffries 
Robin Williams: Maxwell Wallace, "il Mago" 
Leon Thomas III: Arthur 
William Sadler: Thomas Novachek 
Alex O'Loughlin: Marshall Connelly 
Mykelti Williamson: Reverendo James 

Riconoscimenti: 
2008 - Academy Awards, USA  
Premio Migliore Performance di un 
giovane Attore a Freddie Highmore 
2008 - Young Artist Awards 
Premio Migliore Performance in un film 
a Leon Thomas III Premio come "Best 
Family Feature Film (Comedy or 
Drama)" 



 

 

 

Mercoledì 4 Dicembre – h. 11.30 e h. 14.30 

Scuola Istituto Comprensivo “Via Matteotti 11” – Sala Teatro Scuola, Cave 

 

Sezione libri 
 
 

DREMA E IL SEGRETO DEI SOGNI  

di VALENTINA FRATINI 
 
 

Titolo:  Drema e il segreto dei sogni 
Autore: Valentina Fratini 
Data di pubblicazione  2017 
Casa editrice: Lorenzo De’ Medici Press 
Genere:  Fantastico 
Pagine: 192 
Prezzo:  15,00 euro 

 
Un libro che si legge tutto di un fiato, illustrazioni fantastiche 
e la speranza che presto possa esserci un seguito…potrei 
fermarmi qui. Drema e il segreto dei sogni è quanto tutti 
stanno aspettando per fermarsi e iniziare a immaginare storie, 
volti e futuri di un paese fantastico ma che è così reale e così 
possibile che sembra quasi vero. 
 
Aurora ha nove anni e vive in un orfanotrofio con il suo 
scoiattolo di pezza che parla: nessuno la adotta proprio 
perché è un po’ strana. Poi, a un certo punto, scopre di non 
far parte di questo monto ma di Drema, il mondo dove i sogni 
si realizzano. Qualcosa però sta minacciando i sogni e vuole 
che gli incubi prendano il sopravvento: Etrom, il signore 
oscuro. Inizia quindi l’avventura della piccola in questo mondo 
fantastico dove gli intrighi, i tradimenti, la cattiveria ma anche 
le amicizie e l’aiuto si intersecano proprio come nel mondo 
reale. Riusciranno Aurora, Omar, Eugenio e Camila a salvare 
Drema e i suoi abitanti? 
 
Un libro scritto in maniera semplice, quasi una sceneggiatura, dove il lettore non può far altro che immaginare 
volti e luoghi seppur fantastici. Un libro che non è solo un bel racconto ma che descrive le contraddizioni della 
vita di tutti i giorni. Un libro che apre alla speranza e che non fa smettere di sognare neppure le cose più difficili 
da realizzare.  Un libro per bambini e ragazzi – Oggi  
 
 



 

 
 

Giovedì 5 Dicembre – h. 14.30 

Scuola Istituto Comprensivo “Via Matteotti 11” – Sala Teatro Scuola, Cave 
 

Sezione cortometraggi 

 

BULLONE SVITATO 

 

Corto sul bullismo di 10 minuti pensato scritto e realizzato dagli allievi della scuola media dell’istituto 
comprensivo “Via Matteotti 11”nell’anno scolastico 2018/19” Il lavoro è stato impostato sulla falsa riga di 
una reale produzione commerciale, con tutte le sue unità operative, dalla scelta del tema alla stesura del 
soggetto, , fino alla fase di ripresa e al montaggio finale, ed ha previsto la presenza di professionisti del 
settore, nello specifico un produttore, un regista, un attore ed un montatore, che hanno accompagnato i 
ragazzi in tutto il percorso lavorativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Venerdì 6 Dicembre – h. 11.00 e h. 14.30 

Scuola Istituto Comprensivo “Via Matteotti 11” – Sala Teatro Scuola, Cave 

 

I ragazzi si raccontano 
 

PLURALS 
La prima serie in formato 9:16 

 

PLURALS è un teen-drama composto da 7 episodi della durata di 10-15 
minuti destinati alla televisione e al web. La serie è nata e pensata da 
cineasti della generazione digital e raccontata attraverso il formato 9:16, 
carta di identità dei protagonisti. In particolare PLURALS è diretta dal 
regista Francesco Iezzi con la supervisione artistica di Claudio Zamarion 
e quella scientifica della Dott.ssa Maria Rita Parsi. 
Il progetto è il vincitore dell’Avviso pubblico indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità il 20 luglio 2017 
per il finanziamento di idee innovative volte a dare attuazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione di per 
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere in ogni sua forma. 
PLURALS è un nuovo contenuto audiovisivo cross mediale che utilizza l’ormai irrinunciabile smartphone come 
persuasore e creatore di nuove prospettive e visioni di un mondo che è sempre in continua evoluzione e che 
vuole trovare nuove strade da percorrere. 
 

Sinossi 
Arianna durante una festa ha un rapporto sessuale con un suo coetaneo, Teo. Nei giorni seguenti i due 
vengono travolti da una serie di pettegolezzi che pongono in dubbio la legittimità del loro rapporto, 
trovandosi ad affrontare gli scherni dei loro compagni e i timori degli adulti. Qual è il limite tra violenza e 
consensualità? Come si riconosce un abuso quando questo non assume i connotati della brutalità fisica? 
Esiste una grande zona grigia in cui risulta difficile se non impossibile distinguere fra sesso, piacere e abuso: 
una zona in cui è fin troppo facile perdersi. 

 

Gli obiettivi 
PLURALS si propone di descrivere e discutere i condizionamenti quotidiani cui sono esposti gli adolescenti, 
focalizzandosi in particolare sulle aspettative imposte alle ragazze, troppo spesso inquadrate ancora oggi - 
dal contesto sociale e familiare - in ruoli secondari che impediscono loro di sviluppare una sessualità libera e 
consapevole. 
È questo conflitto, apparentemente banale ma radice di ogni forma di violenza di genere - dagli abusi fisici e 
verbali al revenge porn -, che PLURALS vuole evidenziare, dimostrando come possa insinuarsi ovunque, anche 
nella normale vita di un gruppo di giovani di una tranquilla e remota cittadina di provincia italiana. PLURALS 
vuole essere un racconto veritiero, privo di moralismi e preconcetti, che - attraverso l’impostazione corale e 
cross-mediale della narrazione - consente di esplorare con sguardo sociologico il rapporto tra adolescenza, 
vita digitale e reale. 


