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Calendario 2020
un’estate di cinema, vino e paesaggio

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020
AMARCORD di FEDERICO FELLINI

Hotel VILLA LUPPIS

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
speriamo che sia femmina di mario monicelli

Ristorante/enoteca  CA’ MULINER

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020
il marchese del grillo di mario monicelli

Cantina MODEANO

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
8 e 1/2  di FEDERICO FELLINI

Tenute TOMASELLA

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020
LO SCEICCO BIANCO di FEDERICO FELLINI

Azienda agricola PITARS
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L’artista di copertina 2020

Davide Bart. Salvemini
Un orso rosa si aggira nella foresta tra abeti a pois 
rossi e piante carnivore dagli occhi ondulati.
Dopo anni di studi contrastanti, tra la voglia di costruire robot intergalattici 
e vivere avventure noir tra città desolate, si avvicina allo studio della psiche 
deformando e colorando la proprio realtà.
I suoi lavori si muovono tra le giungle selvagge dell’underground sino a pub-
blicazioni inesplorate, registrando nei suoi viaggi videoclip d’animazione. 
Tra i suoi clienti troviamo Enaudi, Eris Edizioni, Rolling Stone, Anorak, Linus, 
Strane dizioni, Bronson, Hanabi, e altre creature fantastiche tra cui band 
indipendenti e festival internazionali.
Nel settembre 2018 esce il suo primo graphic novel Kaleido (edito da Eris 
Edizioni) in cui esponela sua filosofia di vita tra zen, universi e cambi di 
prospettiva. 
Ama viaggiare, collezionare zaini e raccontare trip mentali intorno al fuoco.

Vino Veritas
Marcello sapeva bene che, una volta arrivati li alla fontana del Dio Vino Veri-
tas, non poteva sbagliare quella parola.
La fontana, nella sua particolare e simbolica struttura, aveva il potere (forse 
la maledizione per alcuni) di rendere la lingua libera, inchinata alla schietta 
verità.
Così, nella notte che andava raffreddandosi, guardò negli occhi Sylvia come 
si può osservare la nebbia, la strinse come si può stringere il mare e la baciò 
rendendo il vino oro colante.
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22 €

Giovedì 16 luglio

Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55 



             fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

IL FILM

AMARCORD
di Federico Fellini. 
Con Bruno Zanin, Pupella Maggio, 
Armando Brancia. 
Italia-Francia, 1974, 127’

Il film ha vinto l’Oscar per miglior film stra-
niero, un Nastro d’Argento per la miglior 
regia, 2 David di Donatello ed è stato in-
serito nella BBC Best Films Of All Time 
(1996).
Amarcord in dialetto romagnolo (il dia-
letto di Fellini) vuol dire “mi ricordo”, e il 
regista ricorda gli anni della sua infanzia, 
gli anni Trenta, ricostruendo gli ambienti e 
le atmosfere di un piccolo borgo sul mare 
di Romagna, sotto la cappa del fascismo, rievocato nella sua brutalità e 
soprattutto nei suoi riti ridicoli. Protagonista è l’umanità sanguigna degli 
abitanti, che l’autore caratterizza con ironia affettuosa e caustica. È l’u-
niverso della remota provincia italiana, fra attese sognanti ed erotismo 

represso, scherzi feroci e infantilismo, dove 
stagioni trascorrono inesorabili, scandite 
dal cadere della neve o dalle “manine” stac-
catesi dai primi fiori primaverili e si diventa 
grandi...

Restaurato da Cineteca di Bologna con il 
sostegno di yoox.com e il contributo del Co-
mune di Rimini. 
In collaborazione con Cristaldifilm
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22 €

Giovedì 23 luglio

Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG10



Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

IL FILM

SPERIAMO 
CHE SIA FEMMINA
di Mario Monicelli. Con Catherine 
Deneuve, Giuliano Gemma, Stefania 
Sandrelli, Italia Bretagna, 1986, 120’

Il film ha vinto 3 Nastri d’Argento 
e 7 David di Donatello

Nel bel casale di campagna del conte Le-
onardo vivono la moglie separata, la figlia 
minore, il vecchio zio e la nipote, figlia di 
un’attrice romana. 
La gestione della proprietà è affidata a un 
amministratore, teneramente legato all’ex moglie del conte. 
Un bel giorno Leonardo torna a casa per chiedere un prestito alla sua già 
dissanguata famiglia, ma muore in un incidente dopo aver assistito anche 
al ritorno della figlia maggiore. 
Dopo varie peripezie, nella fattoria rimarranno soltanto le donne; una del-
le quali è incinta. Un bellissimo film che potrebbe anche essere un bellis-
simo romanzo. 
Scritto, del resto, da Monicelli insieme ad alcuni fra i più prestigiosi scrit-
tori del nostro cinema, Tullio Pinelli, Suso Cecchi d’Amico e Leo Benve-
nuti. 
Una storia di donne. Come a volte anche in Bergman, come a volte anche 
in Strindberg, ma con quel “tocco” alla Monicelli che, con estrema sapien-
za, riesce a tenere insieme, senza contrasti, il dramma e la commedia, la 
nostalgia e la tenerezza.
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Giovedì 30 luglio

Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

Sono passati ben 37 anni da quando Emanuela e Gabriele Vialetto, appena 
sposati, hanno preso in mano la cura della vigna di Modeano e della cantina 
aziendale, proseguendo una tradizione che risale almeno all’inizio del secolo 
scorso.
In questi anni hanno rinnovato vigneti ed attrezzature, ma la loro passione 
per il vino di qualità, prodotto rispettando l’ambiente, è rimasta immutata.
Le viti crescono su terreni forti, ma ben drenati e il clima, tra i più asciutti di 
tutto il Friuli, è mitigato dalle brezze del vicino Mare Adriatico. La coltivazio-
ne della vigna avviene nel rispetto dell’ambiente, seguendo i principi della 
produzione integrata e senza l’uso di diserbi chimici



Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

IL FILM

IL MARCHESE 
DEL GRILLO
di Mario Monicelli. Con Alberto Sordi, 
Caroline Berg. Italia, 1981, 133’

Il film ha vinto il Premio Miglior Regia 
al Festival di Berlino, 4 Nastri d’Argen-
to e 2 David di Donatello

Agli inizi del XIX secolo, in una Roma mi-
nacciata dalle campagne napoleoniche 
vive il marchese Onofrio del Grillo, guar-
dia nobile dello stato papale dall’indole 
goliardica e lazzarona. 
Colto e volgare, ruffiano e prevaricatore, 
crudele e generoso, Onofrio del Grillo è il trionfo delle maschere di Al-
berto Sordi, il parossismo di un’italianità arrogante, gaudente e sorniona. 
Fra cinismo e patetismo, crudeltà e accondiscendenza, Sordi si carica di 
tutte le contraddizioni di una maschera piaciona intenta a desacralizzare 
ogni divisione sociale, arrivando a sdoppiarsi letteralmente nel finale in 

nobile marchese e in carbonaro umile e 
ubriacone. 
Animati dalla stessa lascivia e da un par-
lato ugualmente triviale, i due sosia sono 
le due anime di una medesima (im)mo-
ralità. 
Un film astuto, ricco di battute spiritose 
e di costumi sgargianti, perennemente 
(e volutamente) in bilico tra storia e leg-
genda, cinismo e intelligenza.
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22 €

martedì 4 agosto

Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG14



Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

IL FILM

8 e 1/2
di Federico Fellin. 
Con Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale, Anouk Aimée. 
Italia, 1963, 138’

Il film ha vinto 2 Premi Oscar 
e 7 Nastri d’Argento.

Guido è un regista, quarantenne, un po’ 
stanco. Tutto ciò che lo riguarda è stanco: 
il rapporto con la moglie, col suo produt-
tore, con gli amici, persino con l’amante. 
Naturalmente l’ispirazione si è fatta sotti-
le, le idee sono rare e astratte, la pigrizia 
avanza. 
Guido rincorre idea dopo idea, tutte scialbe e abbandonate ma per fortu-
na la sua fantasia può correre liberamente nel passato, tra timori, i misteri, 
le curiosità. 
Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, privo di 
reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un’improvvisa crisi cre-
ativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi 
derivanti dalla sua contraddittoria vita privata. 
“Per me è uno dei più grandi film mai realizzati. Perché va direttamente al 
cuore della creatività, la creatività nel cinema, che è circondato da infinite 
e fastidiose distrazioni e varietà di follia. E per il fatto che la storia di Guido 
diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa viva, vibrante, va verso il 
sublime” (Martin Scorsese). 
Uno degli emblemi del cinema moderno.

Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale 
in collaborazione con RTI-Mediaset
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22 €

GIOVedì 6 agosto

Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG16



Prenotazione obbligatoria / infoline 340 689 54 55   fvgcinemadivino@gmail.com / fb CinemadivinoFVG

IL FILM

lo sceicco bianco
di Federico Fellini. 
Con Leopoldo Trieste, Alberto Sordi, 
Giulietta Masina, Italia, 1952, 85’

Una coppia di sposini, Ivan e Wanda, ar-
riva dalla provincia in viaggio di nozze a 
Roma. Lui vuole fare bella figura con i pa-
renti romani che hanno entrature anche in 
Vaticano mentre lei vuole cercare di co-
noscere l’interprete del fotoromanzo che 
predilige, Lo Sceicco Bianco. 
Lasciato l’hotel per cercare di consegnar-
gli un ritratto finirà con il conoscerne la 
mediocrità (e attraverso di esse le medio-
crità del mondo dello spettacolo) mentre 
il consorte sarà impegnato a non far capire 
ai parenti il suo allontanamento. 
C’è già tutto il mondo felliniano in questo primo film firmato unicamente 
dal regista riminese. 
“Per la sceneggiatura mi rifeci ai racconti che avevo scritto per il ‘Marc’Au-
relio’ in cui si riflettevano i miei pensieri sulla natura spietata delle storie 
d’amore, sull’amore giovanile che si confronta con la realtà dolceamara, 
sulla luna di miele che si irrancidisce, sulle delusioni dei primi tempi del 
matrimonio e sull’impossibilità di riuscire a conservare i romantici sogni 
iniziali” (Federico Fellini).

Restaurato da Cineteca di Bologna 
in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity
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TAN 3,19% - TAEG 4,28%
*A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Advanced a € 33.081,59 (chiavi in mano IPT esclusa - compresa estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno / 
60.000 km, grazie al contributo delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa. Prezzo applicato solo nel caso di acquisto della vettura con finanziamento 
Audi Financial Services. Prezzo di listino IVA inclusa € 36.280) - Anticipo € 10.484 - Finanziamento di € 22.897,59 in 23 rate da € 199 comprensive dei seguenti 
servizi in caso di adesione: Premium Care 24/30.000 24 Mesi 30000 Km Eur. 0. Interessi € 1.357,52 - TAN 3,19% fisso - TAEG 4,28% - Valore Futuro Garantito pari 
alla Rata Finale di € 19.678,11 – Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 22.897,59 - Spese di incasso 
rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 2. Imposta di bollo/sostitutiva € 57,24 - Importo totale dovuto dal richiedente € 24.368,35. La promozione 
commerciale denominata “PCP a rate rimborsate” prevede, a titolo di ulteriore sconto sull’acquisto del veicolo, il rimborso al Cliente da parte della stessa 
Volkswagen Group Italia S.p.A. delle prime tre rate del Contratto di Finanziamento, posto che esse siano state pagate integralmente e con puntualità. Informazioni 
europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino 
al 31/08/2020. L’immagine è da intendersi puramente indicativa.A3 Sportback 35 TFSI S Tronic Business Advanced. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 
5,6 - 6,2. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 128 - 142; (NEDC) 109 - 115.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e 
successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui 
predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di 
CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Nuova Audi A3 Sportback.
Il viaggio verso il domani inizia adesso.
Scopri nuova Audi A3 Sportback, ora disponibile anche con Audi Value
e le prime tre rate incluse: insieme al valore futuro garantito, puoi avere 
l’esclusiva versione Audi A3 Sportback 1.5 TFSI S tronic Business Advanced
da 199 euro* al mese con sistema di navigazione MMI plus da 10,1”,
Audi virtual cockpit, Audi smartphone interface, le più evolute funzioni
di assistenza alla guida e il sistema mild-hybrid che garantisce efficienza 
e grandi performance. La rata mensile include 1 anno/60.000 km di estensione
di garanzia e 2 anni/30.000 km di manutenzione Audi Premium Care.
Ti aspettiamo nel nostro Showroom e su audi.it

Forza Quattro, Muzzatti e Audi Zentrum Treviso sono marchi Autopolar Spa

Forza Quattro
Viale Italia, 305
Conegliano (TV)
www.forzaquattro.net

Muzzatti
Corso Italia, 49
Porcia (PN)
www.muzzatti.it

Audi Zentrum Treviso
Via Postumia, 17
Quinto di Treviso (TV)
www.audizentrumtreviso.it











organizzazione a cura di

con il sostegno  di


