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Per tutta la durata della manifestazione
resterà aperto il Bar-Ristorante

con la partecipazione della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, la
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo,
il Museo Strumenti Musicali, la Parrocchia
della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
con la collaborazione

Si ringraziano le Società Cinematografiche che hanno reso disponibili le pellicole, le Bande Musicali e gli artisti per il loro
contributo, tutti i colleghi di lavoro ed i collaboratori a qualunque livello, lo staff organizzativo, i tecnici, il Direttore Generale
per il Cinema ed il Comando della Capitale di Esercito Italiano
che hanno sostenuto e promosso la manifestazione, Cinecittà
Luce ed il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale per il sostegno fornito, la Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Roma per la collaborazione e, come
sempre, il pubblico che vorrà onorarci con la sua presenza.
Colonnello Rino Postiglioni

Ernesto “Massimo” Piazza

NON DISPERDERE
NELL’AMBIENTE

Organizzazione: Colonnello Rino Postiglioni, Ernesto “Massimo”Piazza
Allestimento cinematografico: ABC di Massimo Ferranti
Allestimento palco concerti: 6° Reggimento Genio e 3° Reggimento
Trasmissione
Supporto logistico: Raggruppamento Logistico Centrale
Progetto grafico: Officina delle Tecnologie S.r.l.
Logistica ed impianti: IACE SrL

10 notti di cultura
musica cinema
dal 6 al 15 Luglio
dalle ore 19.00

Piazza Santa Croce in Gerusalemme

Un progetto di Ernesto “Massimo” Piazza, con la collaborazione di
Massimo Forleo

info: www.cinema.beniculturali.it
Powered by Officina delle Tecnologie S.r.l.

ingresso libero

Santa Croce
EFFETTO NOTTE
Venerdì 6 luglio
ore 20.30
Concerto della Banda della Brigata “Granatieri di Sardegna”
ore 21.15
Posti in piedi in Paradiso di Carlo Verdone
ore 23.15
Buon Compleanno 50 anni : Il sorpasso di Dino Risi

Sabato 7 luglio
ore 20.30
Concerto della Banda dell’Esercito: “Colonne sonore in
banda”
ore 21.30
Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana

Domenica 8 luglio
ore 20.30
Concerto della Banda del Comando Logistico di Proiezione dell’Esercito
ore 21.30
Scialla! di Francesco Bruni

Lunedì 9 luglio
ore 20.30
Esibizione del Coro polifonico “Salvo D’Acquisto” con
l’Alto Patrocinio dell’Ordinariato Militare per l’Italia
ore 21.30
Terraferma di Emanuele Crialese

Martedì 10 luglio
ore 20.30
Recital: L’inno svelato. Una narrazione sul nostro inno
nazionale di e con Michele D’Andrea, con la partecipazione
della Banda dell’Esercito
ore 21.30
Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek

Mercoledì 11 luglio
ore 20.30
Concerto Banda della Brigata “Granatieri di Sardegna”
ore 21.30
Diaz di Daniele Vicari

Giovedì 12 luglio
ore 20.30
Concerto: Canto le donne
Recital di Graziella Antonucci - Canti sulla condizione femminile - chitarra Marco Quintiliani
ore 21.30
Il primo uomo di Gianni Amelio

Venerdì 13 luglio
ore 21.15
Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani
ore 22.30
Io sono Li di Andrea Segre

Schermi Italiani
Selezione di alcune delle migliori e recenti produzioni
italiane, molte delle quali realizzate con il sostegno della Direzione Generale per il Cinema, di grande rilevanza
sia artistica che di pubblico, dimostrazione della creatività
e della vitalità del nostro cinema, importante contributo
all’identità culturale ed alla consapevolezza sociale del
Paese.

Area archeologica
L’intero comprensorio archeologico sarà liberamente visitabile per l’intera durata della manifestazione.
Dal 6 al 14 luglio h.19.30 visita guidata dall’archeologo
Sergio Palladino, con visita delle domus costantiniane,
dell’acquedotto, dei resti del Tempio di Venere e Cupidine
e fiancata orientale della Basilica

Musei della Fanteria e dei Granatieri

ore 21.15
Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno
ore 23.00
Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio

I due Musei, ricchi di reperti storici, che offrono elementi
di riflessione sulla storia del nostro Paese letta attraverso gli eventi che hanno visto protagonisti i nostri soldati,
saranno liberamente visitabili a partire dalle h.19.00 sino
all’orario della chiusura.
Saranno esposti inoltre cimeli provenienti dal Museo della
Motorizzazione, dei Bersaglieri e dell’Istituto di cultura
del genio.

Domenica 15 luglio

Documentari

Sabato 14 luglio

ore 21.15
Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo
ore 23.00
Passione di John Turturro

Presso il Museo della Fanteria, a partire dalle h.19, saranno proiettati filmati sulle Missioni di Pace nei Teatri
Operativi Esteri:
• 7 luglio “Per la pace” Libano
• 8 luglio “Operazione Airone” Kurdistan
• 9 luglio “Operazione Pellicano” Albania
• 10 luglio “Operazione Ibis” Somalia
• 11 luglio “Operazione Albatros” Mozambico
• 12 luglio “Diario di pace, dieci anni in Bosnia”
• 13 luglio “Alba di pace” Albania
• 14 luglio “Kosovo ultimo atto”

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
La Basilica resterà aperta, in orario straordinario notturno,
per tutta la durata della manifestazione.

