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Master Class di regia,sceneggiatura, produzione,recitazione con la participazione  di Marco Bocci, Carlo 
Dursi,Santiago Segura,Marilu’ Gutierrez ,Carlos Juarez,Galder Gaztelu Urrutia,Rossy de 
Palma,Stefano Cipani,Rolando Ravello,Milos Bikovic,e la partecipazione degli alunni della scuola di 
cinema di Palma  de Mallorca "CEF" y in streaming con gli alunni  del corso di Cinema dell’ Universita’ 
Sapienza di  Roma,Del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, della Barcellona Film School, della 
Madrid Film School, e della Malaga Film School

 Proiezione 
‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ 
Durata 101 minuti 
Omaggio a Rossy de Palma. Incontro 
con il pubblico con il regista director 
S.Cipani e l’attore Ivan Sanchez. 

Proiezione
‘Waiting for the Barbarians’
Duración 114 minutos
Con la presencia de el productor 
Andrea Iervolino,
Iervolino Entertainment Productions.

Proiezione
‘È per il tuo bene’
Durata 96 minuti
Presentata dal direttore
Rolando Ravello.

Proiezione
‘Smetto quando voglio’
Durata 99 minuti
Presentata dal regista Carlos Theron.

Proiezione
‘El Hoyo’
Durata 94 minuti
Presentata dal direttore
Carlos Juarez e il regista
Galder Gaztelu Urrutia.

Proiezione di
‘A Tor Bella Monaca non piove mai’
Durata 89 minuti
Presentato dall’attore Marco Bocci e il 
produttore Carlo Dursi.

Proiezione
‘Bangla’
Durata 87 minuti
Presentata dal regista
Phaim Buyan.
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Incontro bilaterale Italia y Spagna  tra 
produttori,registi, investitori
per promuovere le  coproduzioni tra i due paesi
Saranno presenti rappresentanti del MIBACT-
ICAA. Presenza di produttori italiani e spagnoli per 
parlare degli incentivi italiani e spagnoli alle 
coproduzioni e dei finanziamenti regione Lazio alle 
coproduzioni.
Proiezione portale:Italy for Movies

Proiezione
‘5 è il Numero Perfetto’.
Durata 98 minuti
Presentata dal regista Igort e il 
produttore.

Proiezione
‘Di padre ce n’é solo uno 2’
Durata 96 minuti
Presentata da Loles León,  Marilú 
Gutierrez y
Santiago Segura (será via skype)

Proiezione
'Hotel Belgrado’
Durata106 minuti 
Presentata dall’attore/produttore serbo 
Milos Bikovic e il coproduttore 
Vitaly Shlyappo della produzione russa 
All Media.
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Sinossi:
Romolo e Mauro sono fratelli e vivono da sempre a Tor Bella 
Monaca, quartiere della periferia romana. Romolo è stato in 
galera, ma una volta uscito ha deciso di rigare dritto e ora lavora in 
fabbrica, mantenendo moglie e figlia. Mauro, diplomato geometra, 
spera di ottenere un incarico pubblico dal Comune, e intanto 
campa di lavoretti occasionali. Entrambi vivono sotto il tetto dei 
genitori, non riuscendo l'uno a trovare un alloggio per la propria 
famiglia, l'altro un incarico che gli permetta di guadagnarsi 
l'indipendenza. E le cose si mettono male, perché la nonna se ne 
è appena andata (e con lei la sua pensione) e l'inquilino che ha 
affittato il piccolo locale di proprietà del padre di Romolo e Mauro 
non paga la pigione.

Regista: Marco Bocci
Genere: Drama/Comedia
Durata: 1h 29m
Anno di produzione:  2019

“A TOR BELLA MONICA 
NON PIOVE MAI”

Sinossi:
All'Università Complutense si tiene  una lezione di cinema 
tenuta da tre docenti diversi. Nello specifico, "tre insegnanti 
che diventano trafficanti di droga perché il loro stipendio non 
gli permette di sostentarsi. Approfittando del fatto che sono 
chimici, fanno affari con una sostanza unica, "un integratore 
vitaminico che aumenta la concentrazione per lo studio"; 
come una droga che "fa impazzire la gente

Regista: Carlos Therón
Genere: Comedia
Durata: 1h 39m
Anno di produzione:  2019

“SMETTO QUANDO 
VOGLIO”

Sinossi:
Il debutto di Igort dietro la camera da presa si realizza con 
un grande cast, che vede in primo piano Toni Servillo nei 
panni di Peppino Lo Cicero, killer in pensione che ritorna al 
lavoro per poter vendicare l’assassino di suo figlio Nino, che 
seguiva le sue orme. Per portare a termine il suo piano il 
vecchio cerca il suo amico di sempre Totò o’ Macellaio che 
ora coltiva begonie. Ai due si aggiunge Rita vecchia fiamma 
di Peppino, una donna cresciuta nell’ambiente della camorra, 
da cui ha vissuto lontano.

"5 É IL NUMERO 
PERFETTO”
Regista: Igort Tuvini
Genere: Drammatico/Noir
Durata: 1h 40m
Anno di produzione:  2019

Sinossi
Dopo che Javier (Santiago Segura), padre di cinque figli, ha 
vissuto e superato l'esperienza di affrontare la caotica realtà 
dello stare da solo con loro e mettere in pratica la 
conciliazione familiare, le cose sembrano filare liscio. Certo, 
una notizia inaspettata stravolgerà tutto… Niente di meno 
che l'arrivo della suocera (Loles León), che rappresenterà 
una nuova sfida familiare. Questo film è il sequel della 
commedia di successo Di padre ce ne è uno solo(2019).

"DI PADRE CE N’É SOLO 
UNO 2"

Regista: Santiago Segura
Genere: Comedia
Durata: 1h 36m
Anno di produzione:  2020

Sinossi:
Il rapporto di due fratelli, Jack e Gio. Quest’ultimo ha la 
sindrome di Down e per jack questo diventa un segreto 
da non svelare
“Mio fratello rincorre i dinosauri” è un film dolce e delicato, 
che racconta il rapporto tra un adolescente e suo fratello 
che - per lui e per tutta la sua famiglia - ha i poteri di un 
supereroe.

Regista: Stefano Cipani
Genere: Drama/Comedia
Durata: 1h 41m
Anno di produzione:  2019

“MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI”

Sinossi:
Paul è un ricco ereditiero,  proprietario del  piu’ 
prestigioso e antico hotel di Belgrado. Quando nel suo 
mondo irrompono  la mafia Serba , una futura sposa 
alquanto stravagante, un  vecchio amore e una 
eccentrica  famiglia, la sua vita tranquilla si trasforma in 
un'avventura in cui tutto è possibile.

Regista: Konstantin Statskiy
Genere: Romantico/Comedia
Durata: 2h
Anno di produzione:  2020

“HOTEL BELGRADO”

Sinossi:
Un magistrato prossimo alla pensione, uomo di cultura, è il comandante di un avamposto al confine ultimo dell'Impero, 
oltre il quale si trovano i cosiddetti "barbari", le sfuggenti popolazioni nomadi originarie di quelle terre desertiche. Tra le 
due parti vige un rapporto di cordiale indifferenza, finché l'Impero non invia nell'avamposto lo spietato colonnello Joll, 
incaricato di usare il pugno di ferro coi barbari per scoprire se questi rappresentano una minaccia per la sicurezza 
dell'Impero.

Regista: Ciro Guerra
Genere: Drama
Durata: 1h 54m
Anno di produzione: 2019

“WAITING FOR THE BARBARIANS”
ESTRENO PARA ESPAÑA

Sinossi:
È per il tuo bene" è la storia di tre cognati, tre padri di 
famiglia che entrano in crisi quando le rispettive figlie si 
fidanzano. C'è Arturo , avvocato ricco e conservatore che 
non sa come comportarsi quando la figlia scappa con un'altra 
donna proprio il giorno del suo matrimonio. C'è Sergio, 
irascibile operaio con problemi di autocontrollo che deve fare 
i conti con il fidanzato della figlia, di trent'anni più grande di 
lei e praticamente suo coetaneo. E poi c'è Antonio  che deve 
superare i suoi pregiudizi quando la figlia inizia a uscire con 
un giovane rapper che non disdegna le canne

Regista: Rolando Ravello
Genere: Comedia
Durata: 1h 36m
Anno di produzione:  2020

“É PER IL TUO BENE”

Sinopsis:
Un giorno Goreng si sveglia, con il futuro collega Trimagasi, 
al trentatreesimo piano di una prigione, attraversata da una 
piattaforma discendente che trasporta i resti dei pasti dei 
detenuti dei piani superiori. Trimagasi conosce le regole di 
questo luogo misterioso: due persone per piano e un 
numero sconosciuto di reclusi. Se sali di piano sopravvivi, 
ma se pensi troppo scenderai di nuovo. Se sei in fondo, 
dove il cibo arriva a malapena, non ti puoi fidare di nessun 
altro che del tuo istinto.

Regista: Galder Gaztelu-Urrutia
Genere: Thriller/Horror
Durata: 1h 34m
Anno di produzione:  2019

“EL HOYO”

Sinopsis:
Phaim è un giovane ragazzo bengalese di 22 anni, nato in Italia. 
Vive nel quartiere romano di Torpignattara e passa le sue giornate 
tra la famiglia (composta da un padre sognatore, una madre molto 
tradizionalista ed una figlia prossima al matrimonio con un altro 
ragazzo bengalese), il lavoro da steward in un museo, le visite al 
suo amico pusher Matteo e la musica, suonando con la sua band 
Moon Star Studio, composta da tre suoi amici. Con il suo gruppo, a 
volte suonano in giro per locali ed è proprio durante una di queste 
serate che Phaim conosce Asia, una giovane ragazza romana 
della quale si innamora. Adesso la vita di Phaim è ad un bivio. Il 
ragazzo deve prendere una decisione: andare via dall'Italia e 
partire per Londra con la famiglia, oppure restare a Roma per 
rimanere con i suoi amici di sempre e con la ragazza che ama.

Regista: Phaim Bhuiyan
Genere: Romantico/Comedia
Durata: 1h 27m
Anno di produzione:  2019

“BANGLA”
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