
rassegna cinematografica con dibattito a tema  
presso saletta 3p, Parrocchia di S. GIOVANNI BOSCO -  via Lanciano (serate 1-2-3) 
presso sala Meeting, HOTEL PRESTIGE via Marinelli 102 (serata 4)  MONTESILVANO 

 
MERCOLEDI 28 DICEMBRE 2011 

Ore 21:00 
 

LA GUERRA DEGLI ANTO’ di 
Riccardo Milani, 1999 

 
Le vicende di un gruppo di giovani 

punk metropolitani che da 
Montesilvano sognano Amsterdam 

 
Dibattito post film (22:50): “Giovani ed 
emarginazione in una periferia 
metropolitana” 
Invitati: rappresentanti dei gruppi giovanili 
locali, centri sociali, mondo dell’associazionismo 
locale. Invitato speciale: Vittorio Gervasi,  
 

 
VENERDI 30 DICEMBRE 2011 

Ore 21:00 
 

FORTAPASC 
 di Marco Risi, 2008 

 
La tragedia del giovane giornalista 

free lance del Mattino Giancarlo Siani, 
ucciso dalla camorra a causa delle sue 

inchieste scottanti 
 

Dibattito post film (22:50): “Giornalismo 
e informazione in una realtà difficile” 
Invitati: giovani giornalisti della stampa locale,  
Angela Curatolo (II Giornale di Montesilvano), 
Antonio Fragassi (Il Tempo) Rosa Bonomo (Il 
Centro), ma si potrebbe discutere anche della 
nuova stampa locale su web con Alessandro 
Biancardi (PrimadaNoi.it), e Gilberto Di Nicola 
(Abruzzo News 24) 
 

 



 

SABATO 7 Gennaio 2012 
Ore 21:00 

(HOTEL PRESTIGE Via Marinelli 108)  
 

 

LE MANI SULLA CITTA’  
 di Francesco Rosi, 1963 

 
Una storia degli anni 60, ancora vera 
nel 2012. La speculazione edilizia e le 

sue sindromi collaterali. Un male 
endemico anche nella nostra città.   

 
Dibattito post Film (22:50): “Speculazione 
edilizia e sviluppo sostenibile in una realtà 
in rapido cambiamento. Dove sta andando 
la città?” 
Invitati: Il Sindaco di Montesilvano , P. Cordoma, 
arch.G. Di Giampietro (Webstrade.it), associa-
zione di quartiere PP1 (M. De Ovidiiis, ass. il 
Gabbiano), M. De Flaviis (Patto per Monte-
silvano), consiglieri comunali dell’opposizione (G. 
Di Stefano), presidente della Commissione 
urbanistica c. (O. Biferi).  

 
 

INGRESSO LIBERO 
 

Si ringraziano:  Don Giampietro ed i giovani della comunità di San Giovanni Bosco,   
Argia Condonati manager Hotel Prestige, per la per la gentile concessione della sala. 

 
Info: Giuseppe: 338-5343-969 – Angioletto: 339-6234-071 – Antonio: 348-0605-989 

 
www.webstrade.it/montesilvano/cineforum/ 

MERCOLEDI 4 Gennaio 2012 
Ore 21:00 

 

 

SCIOPEN  
 di Luciano Odorisio, 1982 

 
A Chieti commedia di costume sulla 
vita di provincia nell'Italia centrale 

senza gli abituali stereotipi  
 

Dibattito post Film (22:50): “Abruzzo 
forte e gentile. Tra provincialismo e 
buoni sentimenti. E’ possibile 
conservare identità e qualità locale 
pur aprendosi alle opportunità di  
una società in trasformazione ? ” 
Invitati: rappresentanti della cultura e della 
società civile della città (da definire)  
 


