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di Alessandro Siani
Italia – commedia

Fulvio, tagliatore di teste di una 
multinazionale, reagisce molto 
male quando viene a sua volta 
licenziato. Dovrà scontare un 
mese di servizi sociali nella casa 
famiglia di suo fratello, parroco 
in un povero borgo del sud. 
Fulvio si rende conto che per 
aiutare suo fratello e i bambini 
c’è bisogno di un “miracolo”. 
Quindi, se ne inventa uno...

di Sydney Sibilia
Italia – commedia

In Smetto quando voglio, Pietro 
Zinni ha trentasette anni, fa il 
ricercatore ed è un genio. Ma 
questo non è sufficiente. Cosa 
può fare per sopravvivere un 
nerd che nella vita ha sempre e 
solo studiato? L’idea è semplice: 
mettere insieme una banda 
criminale... 

Inghilterra, 1984, sciopero dei 
lavoratori delle miniere contro il 
governo Thatcher. Il movimento 
gay aderisce alla protesta, 
ma i minatori accolgono con 
diffidenza l’iniziativa. Il difficile 
incontro fra i due mondi si 
trasformerà in solidarietà e 
in un’amicizia esilarante e 
commovente.

Saverio Crispo, il grande attore 
del cinema italiano, è morto 
dieci anni fa. Le sue quattro 
figlie e due delle ex mogli si 
radunano per ricordarlo. Tra 
conferenze stampa, proiezioni e 
rivelazioni, le donne del grande 
divo rivaleggiano, si affrontano, 
in un crescendo di emozioni.
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