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GUERRE&PACE FILMFEST 2018

RADIO
RADIO ONDA ROSSA - intervista a Stefania Bianchi del 17 luglio: 
https://tuttascena1.wordpress.com/2018/07/17/stefania-bianchi-16-
guerrepace-filmfest/

RDS RADIO DIMENSIONE SUONO – segnalazione festival
RADIO CUSANO CAMPUS  – segnalazione festival
RADIO FRED  – segnalazione festival
RADIO KAOS ITALY – segnalazione festival
RADIO CITTA' FUTURA – segnalazione festival
RADIO MOVIEGOERS – segnalazione festival

TV
TGR LAZIO RAI – servizio sul festival del 29 luglio, al minuto 10:05: 
https://www.rainews.it/tgr/lazio/index.html?/tgr/video/2018/07/Content
Item-778e7208-0c05-4b83-9551-34a6cd797a5f.html

TELEROMA56 – segnalazione festival
RETEORO TG – segnalazione festival

https://tuttascena1.wordpress.com/2018/07/17/stefania-bianchi-16-guerrepace-filmfest/
https://tuttascena1.wordpress.com/2018/07/17/stefania-bianchi-16-guerrepace-filmfest/
https://www.rainews.it/tgr/lazio/index.html?/tgr/video/2018/07/ContentItem-778e7208-0c05-4b83-9551-34a6cd797a5f.html
https://www.rainews.it/tgr/lazio/index.html?/tgr/video/2018/07/ContentItem-778e7208-0c05-4b83-9551-34a6cd797a5f.html
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                                                                                         AGENZIA ANSAMED   23 luglio  2018

ANSAmed - Agenda settimanale dal 23 al 29 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 23 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea 
previsti dal 23 al 29 luglio 2018: LUNEDI' 23 LUGLIO TUNISI - Visita del ministro della Difesa 
italiano, Elisabetta Trenta.

ROMA - Visita del presidente del Parlamento della Repubblica del Kosovo, Kadri Veseli (fino al 25 
luglio) LOANO (SAVONA) Premio Loano 2018, 14.ma edizione del festival di musica tradizionale 
(fino al 27 luglio).

NETTUNO (ROMA) - Forte Sangallo, 16.ma edizione del Guerre&Pace Filmfest (fino al 29 
luglio) 

MARTEDI' 24 LUGLIO TUNISI - Ultimo appuntamento con la 2/a edizione del Forum of Tunisian 
African Empowerment, organiozzatro sa Tunisian African Business Council (Tabc).

MERCOLEDI' 25 LUGLIO ROMA - Biblioteca Goffredo Mameli, film 'A Ciambra di Jonas Carpignano,
per il festival 'Il cinema legge il mondo'.

GIOVEDI' 26 LUGLIO ROMA - Biblioteca Valle Aurelia, film 'Summer 1993' di Carla Simón, per il 
festival 'Il cinema legge il mondo'.

VENERDI' 27 LUGLIO Nulla da segnalare SABATO 28 LUGLIO CATANZARO - Magna Grecia 
Filmfestival, con attrice Anna Ferzetti come madrina (fino al 5 agosto).

(ANSAmed). 
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                                                                   AGENZIA ANSAMED [in inglese]   23 luglio  2018

ANSAmed - Weekly diary from July 23 to July 29

(ANSAmed) - ROME, JULY 23 - Weekly diary of the main events scheduled in the Euro-
Mediterranean area from July 23 to July 29: MONDAY, JULY 23 ROME - the speaker of the 
Parliament of Kosovo visits Rome (until July 25) LOANO (SAVONA) - Loano Prize 2018, 14th edition
of traditional music festival (until 27/7).

NETTUNO (ROME) - Forte Sangallo, 16th edition of the Guerra&Pace Filfest (until July 29)

TUESDAY, JULY 24 TUNIS - Final day of 2nd edition of Forum of Tunisian African Empowerment, 
organised by the Tunisian African Business Council (TABC).

WEDNESDAY, JULY 25 - ROME - Biblioteca Goffredo Mameli, film 'A Ciambra' by Jonas 
Carpignano, for the 'L'Italia legge il mondo' (Italy reads the world) film festival.

THURSDAY, JULY 26 ROME - Biblioteca Valle Aurelia, film 'Summer 1993' by Carla Simón, for the 
'L'Italia legge il mondo' (Italy reads the world) film festival.

FRIDAY, JULY 27 No major events scheduled.

SATURDAY, JULY 28 CATANZARO - Magna Grecia Filmfestival, with actress Anna Ferzetti as 
"godmother" (until 5/8).

SUNDAY, JULY 29 No major events scheduled.

(ANSAmed). 
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QUOTIDIANI



© 
Concluso 
il«Guerre&Pace» 
FilmFest 
• Nella giornata di domenica, 
a Nettuno,sièconclusa 
l'annualeedizionedel 
"Guerre&Pace FilmFest", un 
appuntamento culturale 
d ivenuto ormai classico 
nell'ambito degli eventi 
inseriti nelcarnetdell'Estate 
nettunese. Le proiezioni e i 
vari appuntamenti sono stati 
organizzati ali interno del 
cortile del Forte Sangallo, 

GUERRE & PACE FILM FEST
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Il cinema dentro la guerra 
Al via a Nettuno il festival che accende i riflettori sui conflitti mondiali 
Da oggi a domenica in programma film, presentazione di libri e dibattiti 

La forza del cinema nel sa
per accorciare le distanze, 
proiettare lo spettatore in pa
esi lontani e immergerlo in 
situazioni inimmaginabili di
venta con il «Guerre & Pace 
FilmFest» l'occasione di posa
re gli occhi sugli orrori dei 
conflitti bellici e aprire lo spi
rito al disperato bisogno di 
pace d'intere popolazioni del 
mondo. Non a caso il titolo 
scelto per l'edizione 2018, 
ospitata al Forte Sangallo di 
Nettuno da stasera a domeni
ca, è proprio «Dentro la guer
ra». Perché la rassegna, orga
nizzata dall'Associazione Se-
ven con la direzione artistica 
di Stefania Bianchi, promette 
di accendere letteralmente i 
riflettori su decine di campi 
di battaglia. 

A partire da quelli del pas
sato, con la celebrazione di un 
triste anniversario: i cento an
ni della Prima Guerra Mon
diale, che sarà ricordata in 
collaborazione con l'Istituto 
Luce e attraverso la proiezio
ne dei documentari Come 
vincere la guerra di Roland 
Sejko e II milite ignoto di Leo
nardo Tiberi. Due lavori che 
danno un volto - se non altro 
cinematografico - agli eroi 
senza nome e senza medaglie 
di cui i libri di scuola riporta
no solo le imprese in un ma
cabro calendario. La kermes
se, giunta alla sedicesima edi
zione, prosegue poi tra film, 
presentazione di libri e dibat
titi in un percorso che affian
ca le visioni di autori italiani e 
intemazionali, per riflettere 
sul dramma della guerra, su 

Proiezione Una scena del film «La battaglia di Hacksaw Ridge» (2016) di Mei Gibson 

come il cinema l'ha rappre
sentata e continua a raccon
tarla sugli schermi. Metten
done a fuoco complessità e 
contraddizioni, ma soprattut
to denunciando gli effetti de-
vastanti, anche sul piano 
umano, provocati tanto in chi 
la combatte che tra quanti la 
subiscono. 

Domani a parlare saranno i 
fotogrammi di un maestro co
me Ermanno Olmi con la pre
sentazione del suo n mestiere 
delle armi, preceduto dal do
cumentario My war is not 
over di Bruno Bigoni. Merco
ledì si andrà invece sui fronti 
del Libano nel 1982 con Leba-
non di Samuel Maoz, seguito 

dalla proiezione di Animali 
nella Grande Guerra di Folco 
Quilici. Giovedì il palcosceni
co è quello attuale della guer
ra civile in Siria, svelato da Se
bastiano Caputo nel libro Alle 
porte di Damasco (Edizioni 
Circolo Proudhon. Ancora li
bri con Guerra e Mare di Fer
dinando Sanfelice di Monte-
forte e Perché ci attaccano. Al 

Anniversario 
I cento anni della Prima 
Guerra Mondiale 
saranno ricordati 
con documentari 

Qaeda, l'Islamic State e il ter
rorismo Fai da te di Laura 
Quadretta (Aracne editrice). 
Mentre completano le proie
zioni Insyriated di Philippe 
Van Leeuw, Land Of Mine di 
Martin Zandvliet, The Water 
Diviner di Russel Crowe, La 
battaglia di Hacksaw Ridge 
di Mei Gibson. Film in cui il 
cinema si fa strumento di ri
flessione e confronto tra sto
ria e presente. Per dimostra
re, in fondo, che l'esperienza 
della guerra è una tragedia 
senza tempo né geografia. 
Spietata nei secoli e in ogni 
luogo. 

Natalia Distefano 
©RIIJhiOUU/IONIzKISbhiVAIA 

Info 

• Da stasera 
a domenica 
il Forte 
Sangallo 
di Nettuno 
(via Antonio 
Gramsci 5) 
ospita la 

sedicesima delle serate 
edizione del a partire 
«Guerre & Pace dalle 20.30. 
FilmFest», Per info: 
rassegna www.guerreep 
di film e acefilmfest.it 
letteratura 
con ingresso 
libero fino ad 
esaurimento 
posti. Inizio 

GUERRE & PACE FILM FEST



"Dentro la guerra" 
a Nettuno 
Si tiene da oggi fino al 29 
luglio, nel complesso di 
Forte Sangallo a Nettuno, 
la sedicesima edizione del 
"Guerre & Pace FilmFest", 
vetrina unica dedicata al 
cinema di guerra e di pace. 
Una settimana con 
proiezioni di 
lungometraggi, 
documentari in 
collaborazione con 
Cinecittà Luce, ma anche 
presentazioni di libri. 
• Forte Sangallo, via Antonio 
Gramsci 5, Nettuno (Rm). 
Da oggi al 29 luglio 

GUERRE & PACE FILM FEST



Nettuno, wine festival 
nel borgo medioevale 
•La degustazione 
chiuderà la rassegna 
di appuntamenti estivi 

L'EVENTO 

Sarà il Nettuno Wine Festival, 
patrocinato da Regione Lazio e 
Comune, organizzato da Pro Lo
co Forte Sangallo e Pro Loco 
Nettuno, l'evento che chiuderà 
l'estate nettunese 2018. La mani
festazione, che sarà presentata 
il 23 luglio alle 17 al porto turisti
co Marina di Nettuno, si svolge
rà dal 27 agosto al 2 luglio coin
volgendo i migliori produttori 
divino del Lazio e i ristoranti di 
Nettuno per degustazioni itine
ranti abbinate. «Il wine festival -
dice Alessandro Bernardi della 
prò loco Forte San Gallo - si svol
gerà nel borgo medioevale e nel
le zone turistiche al centro città. 
I ristoranti del borgo ospiteran
no prodotti e piatti dei colleghi 
che non hanno locali in centro». 

IL PROGRAMMA 
Oggi, invece, alle 21,30 al Teatro 
Spazio Vitale, Gala di beneficen
za con i Liberi Teatranti che pre
sentano la commedia Matrimo
nio Mancato. Il 22 per i più gio

vani Uforockband, show live 
con i protagonisti dei cartoni 
animati. Il 23 luglio al Forte San
gallo torna la 16a edizione del 
Guerre & Pace FilmFest, vetrina 
dedicata al cinema di guerra e di 
pace, organizzata dall'Associa
zione Seven, con direzione arti
stica di Stefania Bianchi. Una 
settimana con proiezioni di lun
gometraggi, documentari di Ci
necittà Luce, presentazioni di li
bri. Si inizia con un omaggio ad 
Ermanno Olmi proiettando il 
suo capolavoro II mestiere delle 
armi. Ingresso libero. 

GOURMET 
Anzio invece dal 27 al 29 di lu
glio ospiterà la II edizione del 
Festival gastronomico da stra
da, patrocinato dal Comune, 
che si terrà in Piazza Garibaldi e 
Piazza Pia con 21stravaganti 
Truck e ApeCar che si sfideran
no tra fornelli e padelle a colpi 
di ricette gourmet. Sarà allestita 
anche animazione per i bambi
ni. La Pro Loco di Lavinio propo
ne oggi e domani mercatino 
dell'antiquariato in piazza Lavi
nia. Oggi anche tributo a Liga-
bue con "Terzo tempo - The be-
st of Liga" e domani serata dan
zante con AB Dance Accademy. 

Antonella Mosca 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SETTIMANALI
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I 3CCUI110 Arte a Ferrara / Documentari di guerra/ Musica in festival 

I tesori d'arte della collezione Cavallini Sgarbi rimarranno 
esposti fino al 2 settembre nelle sale dell'appartamento di 
rappresentanza del piano nobile e nei celebri "Camerini del 
Principe" del Castello Estense, a Ferrara. La mostra, "Da 
Niccolò del'Arca a Gaetano Previati" (a cura di Piero Di Natale) 
comprende oltre 130 opere, dalla fine del Quattrocento alla 
metà del Novecento. Autori di primo piano, come Niccolò 
dell'Arca, Nicolò Pisano, Benvenuto Tisi detto il Garofalo. 
Gaetano Previati, Giovanni Boldini, Giuseppe Mentessi e tanti 
altri. Un patrimonio di dipinti e sculture 
raccolti dalla famiglia, impegnata da 
oltre 40 anni in un appassionato sforzo 
collezionistico. 

Si intitola "Guerre&Pace Filmfest", il 
festival dedicato al cinema di guerra e di 
pace, a Nettuno (Roma) dal 23 al 29 
luglio (ingresso gratis), nel complesso di 
Forte Sangallo. con la direzione artistica 
di Stefania Bianchi. Proiezioni di 

lungometraggi, documentari, presentazioni di libri. La rassegna 
si aprirà ricordando il centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale: si proietterà "Il milite ignoto di Leonardo Tiberi". 
l'eroe senza nome e senza medaglie che onora tutti i caduti 
della Grande Guerra, e "Come vincere la guerra" di Roland 
Seiko. In rassegna anche "Animali nella grande guerra" dì Folco 
Quilici e "My war is not over" di Bruno Bigoni. 

Torna ad Acireale (30 luglio-13 agosto) "Villa Pennisi in 
musica", che coniuga musica, 
architettura e da quest'anno anche 
cultura enologica. Il festival aprirà il 30 
luglio con Ezio Bosso e la Stradivari 
Festival Orchestra. Tra le date. I'8 
agosto l'Opening Gala Concert -
"Aimez vous Brahms?", con Beatrice 
Rana al pianoforte accompagnata da 
un quintetto d'archi. Il 10 agosto il 
Quartetto Cesar Franck eseguirà 
musiche di Ravel e Ciaikovskij. • 

GUERRE & PACE FILM FEST
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Festival in arrivo

Si tiene a Nettuno (Roma) dal 23 al 29 luglio 2018 – a ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti – presso il suggestivo complesso di Forte Sangallo, la sedicesima edizione 
del Guerre & Pace FilmFest, vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, 
organizzata dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Una settimana 
con proiezioni di lungometraggi, documentari in collaborazione con Cinecittà Luce, ma
anche presentazioni di libri. Il tema di questa edizione è “DENTRO LA GUERRA”, 
con protagonisti film, documentari e libri per intraprendere un viaggio dentro la guerra attraverso le 
storie di uomini, donne, soldati coinvolti e travolti dalla crudeltà dei conflitti. Un percorso tra le visioni 
degli autori più interessanti nel panorama cinematografico nazionale ed internazionale, per rivivere con i
loro occhi gli orrori dei conflitti e per riflettere sul dramma delle guerre e su come il cinema l’ha 
rappresentata e continua a rappresentarla sugli schermi, raccontandoci le sue complessità e le sue 
contraddizioni, ma soprattutto gli effetti devastanti che provoca su chi la fa e su chi la subisce. Tra i film
in rassegna si parte con un omaggio al Maestro Ermanno Olmi con la presentazione del suo 
capolavoro Il mestiere delle armi. In programma Insyriated di Philippe Van 
Leeuw, Lebanon di Samuel Maoz, Land Of Mine di Martin Zandvliet, The Water Diviner di 
Russel Crowe, La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel. La rassegna di quest’anno si aprirà 
ricordando il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e tra i documentari presentati, in 
collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, si proietterà Il milite ignoto di Leonardo Tiberi, 
l’eroe senza nome e senza medaglie che onora tutti i caduti della Grande Guerra, e Come vincere la 
guerra di Roland Sejko.  Ulteriori info sul programma ne sito internet: www.guerreepacefilmfest.it 
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http://www.guerreepacefilmfest.it/


WEB



https://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/31002/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-
giorni-di-proiezioni-a-nettuno

https://www.romait.it/articoli/26094/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-giorni-di-
proiezioni-a-nettuno

https://movieplayer.it/news/guerrepace-film-fest-2018-il-programma-
completo_59706/

https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/9800-a-nettuno-guerra-pace-filmfest-
fino-al-29-luglio

http://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2018/07/puntata-settimanale-
giovedi-19-luglio

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/07/23/ans
amed-agenda-settimanale-dal-23-al-29-luglio_a2118362-ee38-4951-87f5-
2374df11f579.html

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2018/07/23/ansa
med-weekly-diary-from-july-23-to-july-29_bb5df670-1a70-4dd0-8989-
863389e6eabe.html

https://tuttaunascoperta.wordpress.com/2018/07/23/guerrepace-filmfest/

http://www.lumagazine.it/2018/07/23/guerre-pace-filmfest-2018-a-nettuno-rm-
fino-al-29-luglio-film-e-documentari-a-ingresso-gratuito/

https://www.teatrionline.com/2018/07/guerre-pace-filmfest-16-edizione/

http://mycultureinblog.it/cinema/guerre-e-pace-film-festival-2018-e-riflessioni-
sul-cinema-bellico/ 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/21/news/roma_da_verdone_a_hitch
cock_cinema_sotto_le_stelle-202340931/

http://www.cinemotore.com/?p=133431

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74770/due-pellicole-luce-al-guerra-
pace-film-fest.aspx

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74770/due-pellicole-luce-al-guerra-pace-film-fest.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74770/due-pellicole-luce-al-guerra-pace-film-fest.aspx
http://www.cinemotore.com/?p=133431
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/21/news/roma_da_verdone_a_hitchcock_cinema_sotto_le_stelle-202340931/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/21/news/roma_da_verdone_a_hitchcock_cinema_sotto_le_stelle-202340931/
http://mycultureinblog.it/cinema/guerre-e-pace-film-festival-2018-e-riflessioni-sul-cinema-bellico/
http://mycultureinblog.it/cinema/guerre-e-pace-film-festival-2018-e-riflessioni-sul-cinema-bellico/
https://www.teatrionline.com/2018/07/guerre-pace-filmfest-16-edizione/
http://www.lumagazine.it/2018/07/23/guerre-pace-filmfest-2018-a-nettuno-rm-fino-al-29-luglio-film-e-documentari-a-ingresso-gratuito/
http://www.lumagazine.it/2018/07/23/guerre-pace-filmfest-2018-a-nettuno-rm-fino-al-29-luglio-film-e-documentari-a-ingresso-gratuito/
https://tuttaunascoperta.wordpress.com/2018/07/23/guerrepace-filmfest/
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2018/07/23/ansamed-weekly-diary-from-july-23-to-july-29_bb5df670-1a70-4dd0-8989-863389e6eabe.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2018/07/23/ansamed-weekly-diary-from-july-23-to-july-29_bb5df670-1a70-4dd0-8989-863389e6eabe.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2018/07/23/ansamed-weekly-diary-from-july-23-to-july-29_bb5df670-1a70-4dd0-8989-863389e6eabe.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/07/23/ansamed-agenda-settimanale-dal-23-al-29-luglio_a2118362-ee38-4951-87f5-2374df11f579.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/07/23/ansamed-agenda-settimanale-dal-23-al-29-luglio_a2118362-ee38-4951-87f5-2374df11f579.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/07/23/ansamed-agenda-settimanale-dal-23-al-29-luglio_a2118362-ee38-4951-87f5-2374df11f579.html
http://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2018/07/puntata-settimanale-giovedi-19-luglio
http://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2018/07/puntata-settimanale-giovedi-19-luglio
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/9800-a-nettuno-guerra-pace-filmfest-fino-al-29-luglio
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/9800-a-nettuno-guerra-pace-filmfest-fino-al-29-luglio
https://movieplayer.it/news/guerrepace-film-fest-2018-il-programma-completo_59706/
https://movieplayer.it/news/guerrepace-film-fest-2018-il-programma-completo_59706/
https://www.romait.it/articoli/26094/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-giorni-di-proiezioni-a-nettuno
https://www.romait.it/articoli/26094/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-giorni-di-proiezioni-a-nettuno
https://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/31002/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-giorni-di-proiezioni-a-nettuno
https://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/31002/guerre-pace-film-fest-ultimi-2-giorni-di-proiezioni-a-nettuno


https://www.cinemaitaliano.info/news/47452/guerre-e-pace-filfest-xvi-dal-23-al-
29-luglio.html

http://www.rbcasting.com/?p=123077

https://www.teatrionline.com/2018/07/guerre-pace-filmfest-16-edizione/

http://www.fashionluxury.info/cinema/2018/07/09/guerre-e-pace-filmfest/

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=46207

https://www.lospecialegiornale.it/2018/07/10/in-arrivo-il-guerre-e-pace-
filmfest/

http://www.cinetvlandia.it/festival/guerre-pace-filmfest-2018-dal-23-al-29-luglio-
a-nettuno-novita-della-16-edizione

http://www.intothemovie.com/index.php?
option=com_content&view=article&catid=6:eventi&id=6471:GUERREaampPACE-
FILMFEST-DENTRO-LA-GUERRA-NETTUNO-23-29-LUGLIO&Itemid=26

https://trovafestival.com/2017/07/25/guerrepace-film-fest-nettuno-luglio/

http://www.distampa.com/guerrepace-a-nettuno/

https://www.zerkalospettacolo.com/guerre-pace-filmfest-2018/

http://www.raccontardicinema.it/2018/07/22/16a-edizione-guerrepace-filmfest/

http://cinemaclaramaffei.blogspot.com/2018/07/inaugura-domani-nettuno-la-
16a-edizione.html

http://www.rbcasting.com/?p=123077
http://www.rbcasting.com/?p=123077
http://www.raccontardicinema.it/2018/07/22/16a-edizione-guerrepace-filmfest/
https://www.zerkalospettacolo.com/guerre-pace-filmfest-2018/
http://www.distampa.com/guerrepace-a-nettuno/
http://www.rbcasting.com/?p=123077
http://www.intothemovie.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=6:eventi&id=6471:GUERREaampPACE-FILMFEST-DENTRO-LA-GUERRA-NETTUNO-23-29-LUGLIO&Itemid=26
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