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C i n e m a t o g r a f i c a  
 

M u l t i m e d i a l e  
 

A b r u z z e s e  
 

 

Gli scopi: 
 

 diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva; 
 

favorire, ampliandola, la fruizione delle molte attività 
multimediali esistenti e promuoverne di nuove;  

 

 avviare attività produttive cinematografiche e audiovisive di  
 soggetto abruzzese. 

 
La quota associativa per l'anno 2006 è di 6 euro 

 
Le iscrizioni all'Associazione si possono effettuare nei cinema (in occasione 
di Rassegne cinematografiche) e presso i seguenti  "Punto Tesseramento 
A.C.M.A." 
 Cooperativa Sociale A.S.S.O.  

Piazza Caduti del Mare 5, Pescara  085. 6. 18. 99  
(tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30) 
 

Per sapere l'ubicazione esatta collegati ad internet e visita la pagina: 
http://www.assocooperativa.it/dovesiamo.htm 
 
 

 Videoteca Buona Visione  
Via della Liberazione n° 10, Chieti  0871 40. 30. 40. 
 
 

Quali sono le convenzioni realizzate a favore degli associati 
ACMA ? 
A queste (ed a tante altre domande) risposte sul sito internet 
 

Il sito, raggiungibile all'indirizzo w w w . w e b a c m a . i t  ospita al suo interno, 
oltre a tutte le informazioni sulle attività e sui progetti della Associazione, 
notizie su avvenimenti regionali e nazionali del settore. 
 

Sono sempre gradite segnalazioni e notizie, eventualmente da inserire nel 
sito, da parte dei soci.  
 

Inviate le vostre comunicazioni all'indirizzo E-mail webmaster@webacma.it 
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Sito Web: w w w . w e b a c m a . i t  
 

E-mail: i n f o @ w e b a c m a . i t  
 

Casella postale n° 45 - 65100 PESCARA 

 
Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese 

 
Il Teatro Auditorium - Supercinema e l’A.C.M.A. presentano 

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
 

  
 

presso il Teatro Auditorium Supercinema di Chieti 
Via Spaventa, 30 Chieti - Tel. 0871 40 14 60 

 

una rassegna cinematografica con appuntamenti riservati ai film di qualità esclusi  
dai circuiti commerciali, con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo. 

 
Dopo la proiezione, effettuate nell’estate 2005, in prima regionale con la 
partecipazione del regista Vittorio Moroni del film “Tu devi essere il lupo” è stata 
programmata una Rassegna cinematografica con appuntamenti cadenzati, di norma, 
il giovedì e che vedrà il coinvolgimento e la presenza dei registi e degli interpreti 
dei film proiettati. 
 

Questo è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione della Direzione del 
Supercinema di Chieti che desideriamo ringraziare sin d'ora. 
 

Questi sono gli appuntamenti previsti che vedono, nel mese di Gennaio, due 
giornate riservate a proiezioni con la partecipazione del regista. 
 

 Gennaio 2006 
giovedì 12 E ridendo l'uccise di Florestano Vancini Italia 2005 
Sarà presente il Regista 
  

giovedì 19 Il Sole di Aleksandr Sokurov Russia 2005 
 

venerdì 27 Cielo e terra di Luca Mazzieri Italia 2005 
in occasione del Giorno della Memoria.  Sarà presente il Regista 
 

 

Tutte le informazioni, le schede, le sinossi, le locandine e le trame, 
sono state inserite nel sito www.webacma.it 

 
 
 
 
 
 
 



giovedì 12 gennaio E ridendo l'uccise 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

 
  

REGIA: Florestano VANCINI  
PRODUZIONE:  Italia 2005 - Dramm./Stor. 
Distribuzione: Istituto Luce 
DURATA: 120' 
INTERPRETI: Manlio Dovì, Sabrina Colle, Ruben Rigillo, 
Marianna De Micheli, Giorgio Lupano, Carlo Caprioli, 
Fausto Russo Alesi, Mariano Rigillo  
SCENEGGIATURA: Massimo Felisatti - Florestano Vancini 
FOTOGRAFIA: Maurizio Calvesi  
SCENOGRAFIA: Giantito Burchiellaro  
MONTAGGIO: Enzo Meniconi  
COSTUMI: Lia Francesca Morandini  
MUSICHE: Ennio Morricone  

Sono gli inizi del ‘500 a Ferrara nella corte della famiglia Este, una delle più 
rinomate che il Rinascimento ricordi. Dopo alcuni mesi dalla morte del duca Ercole I 
si scatenano le gelosie e le lotte di potere tra i suoi quattro figli: Ippolito, Alfonso 
(che è l’erede naturale del ducato e sposo della famigerata Lucrezia Borgia), 
Ferrante e Giulio (figlio illegittimo essendo nato fuori dal matrimonio riconosciuto del 
padre Ercole). Lussi, cortigiane, intrighi e sfiguramenti, con sullo sfondo una 
popolazione succube delle nobili preoccupazioni 
 
 

giovedì 19 gennaio Il sole 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

 
 

 

 

Anno: 2005 
Nazione: Russia 
Distribuzione: Isituto Luce 
Durata: 115' 
Data uscita in Italia: 18 novembre 2005 
Genere: storico  
Regia: Aleksandr Sokurov 
Sceneggiatura: Yuri Arabov  
Fotografia: Aleksandr Sokurov 
Musiche: Andrei Sigle 
Montaggio: Sergei Ivanov 

L'incontro tra "Il Sole" Hirohito e lo "yankee" Generale MacArthur nel 1945. Terzo 
capitolo della trilogia sul potere del regista russo dopo 'Moloch' su Hitler e 'Taurus' 
su Lenin. Il 15 agosto di quell’anno milioni di giapponesi, abituati a considerare il 
loro imperatore un dio, discendente della Dea Sole Amaterasu, udirono per la prima 
volta la sua voce, quando lanciò un appello alle forze armate e al popolo perché 
cessassero le operazioni militari.  

 
 
 
 
 
 
 

venerdì 27 gennaio Cielo e terra 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

 in occasione del Giorno della Memoria 
 

  

Genere: Drammatico/Storico/Guerra 
Durata: 90 - Origine: Italia  
Regia: Luca Mazzieri 
Attori: Gianmarco Tognazzi, Anita Caprioli, Fabrizia 
Sacchi, Giuseppe Cederna, Herman Weiskopf  
Soggetto: Luca Mazzieri 
Sceneggiatura: Luca Mazzieri, Andrea Oliva, Paolo Croci 
Fotografia: Gino Sgrava 
Montaggio: Rita Rossi 
Prodotto da: Giorgio Leopardi per Saleo Produzioni 
Anno di uscita: 2005 

Nel 1944 Samuele, un giovane ebreo maestro di violino si rifugia insieme alla 
sorella Anna in una comunità di contadini emiliani per sfuggire alle persecuzioni 
naziste. Ma in un'alba d'estate cinque soldati tedeschi in ritirata, al comando del 
tenente Friedrich, catturano tra i campi un gruppo di ragazzi che, per motivi 
diversi, non hanno lasciato il paese. 
 

 Febbraio 2006 
giovedì 2 Il caricatore di Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio 
Nunziata riedizione Italia 2005 
  

giovedì 9 Ogni cosa è illuminata di Liev Schreiber Stati Uniti d'America 2005 
  

giovedì 23 Il silenzio dell'allodola di David Ballerini Italia 2005 
 

giovedì 2 febbraio 2006 Il caricatore 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

 

 

 

Sceneggiatura e Regia: Eugenio Cappuccio, Massimo 
Gaudioso, Fabio Nunziata 
Fotografia: Vincenzo Marinese 
Montaggio: Fabio Nunziata 
Musica: Daniele Sepe 
Suono: Gaetano Carito 
Prodotto da: Gianluca Arcopinto 
riedizione 2005 
Durata:90' 
          

La casa di Produzione Boccia Film è in grave crisi: ha un solo caricatore di 
pellicola e Fabio, il titolare, vuole a tutti i costi realizzare un film. Nell'impresa 
coinvolge gli amici Massimo e Ugenio. Dopo alterne vicende ( capiteranno anche 
nelle grinfie di un produttore fissato con il calcio) , il terzetto finirà in una piccola 
stazione dei carabinieri, dove, senza volerlo, un appuntato fornisce loro lo spunto 
decisivo per il film. 
 


