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Cinema al CastelloCinema al Castello
18 agosto
ore 21,00 
BUFFET di Santa de Santis e Alessandro d’Ambrosi 
(2017, 15’, commedia) con Ciro Scalera, Daniele Grassetti, Fran-
cesco Mastrorilli
Rappresentazione parodica di un vernissage dell’alta società che 
si trasforma in un grottesco ed esilarante buffet. Una manciata di 
coraggiosi combattenti “al servizio” del paese è pronta ad affron-
tare la fame insaziabile di potere degli ospiti, in una battaglia epica, 
tragicomica e spietata. Una metafora che rappresenta la nuova bar-
barie umana, l’ipocrisia, l’avidità e l’individualismo che ha divorato 
il nostro Paese. ...

ore 21,15 
C’EST LA VIE! - Prendila come viene - Le sens de la fête
di Eric Toledano e Olivier Nakache (Francia 2016 - 117’)
con J. P. Bacri e G. Lellouche
Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matri-
monio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momen-
to. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i 
migliori in circolazione! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in 
un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi 
a loro per una serata meravigliosa. Inutile dire che sarà una lunga 
giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate...

19 agosto 
ore 21,00 

DA MORIRE di Alfredo Mazzara (2017, 11’, commedia)
con Maurizio Casagrande, Ernesto Mahieux
E se scoprissi che tua moglie ti tradisce con…te stesso?

LA BARBA di Alfredo Mazzara (2017, 14’, commedia)
con Mariano Rigillo, Ernesto Mahieux, Enrico Ottaviano
E se un odiato parente in punto di morte ti proponesse la più ricca 
delle eredità?

ore 21,20
UN PROFILO PER DUE - Un profil pour deux
di Stéphane Robelin (Francia, Germania, Belgio  2017 - 100’)
con Pierre Richard
L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la mo-
glie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella 
speranza di stimolare la sua curiosità e - perché no? - di permetter-
gli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del tren-
tenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di 
appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce 
Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora....


