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[con le �ee e ��o le �ee]
ESTATE AL CINEMA

Un invito ad incontrarsi nelle Marche.
Una promessa di cinema.
Una selezione di film e personaggi che del territorio esprimono una certa immagine di marchigianità: quella buffa, 
“pecoreccia”, ma infine sensata e fattiva, che il cinema nazionale ha colto e proiettato.

Tutto questo è VEDIAMOCINEMARCHE: cinque serate dedicate alle Marche nel Cinema e al Cinema che è stato girato e 
a quello che sarà prodotto in futuro nel nostro territorio. 
Osservando da vicino la bellezza delle location e la natura dei personaggi e riflettendo, insieme ad ospiti graditi ed 
illustri, sul carattere del “marchigiano filmico” e non solo. 

Una bella avventura, con le stelle e sotto le stelle.
Perché se è vero che “Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo” le Marche ne avranno, eccome!

Ci rivedremo a febbraio 2021 con “Le nostre Marche” video contest a premi dedicato agli under 30 e al loro modo di 
pensare, “inquadrare”, ricordare le “loro Marche”.

VEDIAMOCINEMARCHE è un progetto della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission con il Comune di 
Porto Recanati e con il sostegno della Regione Marche.



DOMENICA 19 LUGLIO
IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE

ore 20.45 | Saluti delle Istituzioni
ore 21.00 | Ospiti Pupi Avati e Antonio Avati | Conduce Anna Olivucci [Responsabile Marche Film Commission]
ore 21.30 | proiezione film 

Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati (Italia 2011 , 85 min)
Italia, prima metà degli anni 30. Carlino Vigetti, figlio di contadini molto ambito dalle ragazze, ottiene il permesso di corteggiare Maria e 
Amabile Osti, figlie dei proprietari terrieri Sisto e Rosalia e in età da marito, ma dall'aspetto tutt'altro che piacevole. 
Il ritorno a casa della terza figlia Osti, la bella e giovane Francesca, sconvolgerà i piani di tutti: infatti, tra lei e Carlino sarà colpo di fulmine...

ore 20.45 | Saluti delle Istituzioni
ore 21.00 | Ospiti Serena Autieri, Claudio Zamarion, Fabrizio Saracinelli  | Conduce Riccardo Minnucci [critico cinematografico]
ore 21.30 | Proiezione film 

Niente può fermarci di Luigi Cecinelli (Italia 2013, 90 min)
Viaggio di formazione verso l'affermazione di se stessi di quattro ragazzi "particolari" che, in quattro giorni passati attraverso l'Italia, la 
campagna francese e la Spagna, fino a Ibiza, la capitale del divertimento, riusciranno ad accettare le proprie differenze. Il narcolettico Mattia, 
l'internet-dipendente Augusto, l'ossessivo compulsivo Leonardo e Guglielmo, affetto da sindrome di Tourette, si incontrano a Villa Angelika, 
dove sono ricoverati per curare i loro disturbi. L'estate in clinica, però, si prospetta lunga e noiosa, così i quattro decidono di lasciarsi tutto 
alle spalle, rubare la macchina del direttore e partire per un viaggio on the road che li porterà a vedere posti nuovi, a conoscere Regina - una 
ragazza in fuga da una storia d'amore finita male -, a superare i propri limiti e a scoprire nuove sensazioni. Nel frattempo i rispettivi genitori, 
molto preoccupati, si mettono sulle loro tracce...

LUNEDÌ 20 LUGLIO
NIENTE PUÒ FERMARCI



MARTEDÌ 21 LUGLIO
NON VOGLIO MICA LA LUNA

ore 20.45 | Saluti delle Istituzioni 
ore 21.00 | Ospiti Rebecca Liberati,  Andrea Giancarli | Conduce Riccardo Minnucci [critico cinematografico]
ore 21.30 | Proiezione film 

Non voglio mica la luna di Andrea Giancarli (Italia 2019, 75 min)
Mancano solo cinque giorni al matrimonio di Sibilla e Tom. 
Ad Offida sono già arrivati i parenti inglesi e gli amici dello sposo, quando un’arcana apparizione tramuta il matrimonio in un viaggio 
nel cuore delle Marche.

ore 20.45 | Saluti delle Istituzioni
ore 21.00 | Ospite Piero Massimo Macchini | Conduce Riccardo Minnucci [critico cinematografico]
ore 21.30 | Proiezione film 
 
Tempo  instabile con  probabili schiarite di Marco Pontecorvo (Italia 2015, 95 min)
Giacomo ed Ermanno sono i due soci fondatori di una cooperativa che fabbrica divani, situata al confine tra la Romagna e le Marche. 
Una notte i due, scavando un buco in cortile, scoprono un giacimento petrolifero nel terreno di proprietà aziendale. 
Dopo la scoperta di i due uomini tireranno fuori i lati più oscuri di entrambi, stravolgendo le loro vite...

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
TEMPO INSTABILE CON PROBABILE SCHIARITE



GIOVEDÌ 23 LUGLIO
RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE
L’AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?

ore 20.45 | Saluti delle Istituzioni 
ore 21.00 | Ospite Neri Marcorè | Conduce Anna Olivucci [Responsabile Marche Film Commission]
ore 21.30 | Proiezione film 

Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in africa? di Ettore Scola (Italia 1968 , 130 min)
Fausto Di Salvio, un editore, parte per l'Angola in compagnia di un suo fedele collaboratore, il ragionier Ubaldo Palmarini, allo scopo di 
ritrovare il cognato Titino Sabatini del quale, andato in Africa anni addietro lasciando la moglie Marisa, manca da mesi qualsiasi notizia. 
Seguendo le tracce che questi si è lasciato alle spalle, i due scoprono che Titino è stato di volta in volta camionista, mercenario, missionario, 
ingegnere. Le ricerche conducono i due a uno strano tipo di donna che, dopo aver rivelato di essere stata amata da Titino, mostra loro la sua 
tomba. 
Ritenendo terminato il loro compito, Fausto e Ubaldo si accingono a ripartire per l'Italia, ma un portoghese, Pedro, li convince che Sabatini è 
ancora vivo e che al suo posto è stato seppellito un violino. 
Ripreso l'inseguimento del fantomatico cognato, Fausto lo scopre, finalmente, in un villaggio indigeno nei panni di uno stregone intento a 
invocare la pioggia. 
Dopo aver evitato, in cambio di un mucchietto di falsi diamanti, di morire per mano di un mercenario da lui imbrogliato, Titino si lascia in un 
primo tempo convincere a ritornare in Italia, ma, una volta sul battello, si getta in acqua e riguadagna la riva, per ricongiungersi all'amica tribù.





“Chi ha coraggio di ridere 
è padrone del mondo”
Giacomo Leopardi_Pensieri, LXXVIII
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