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Breve presentazione del rome motorcycle film festival

Nasce nel 2017 ma prende forma nel 2018 grazie all'ospitalità dell'Eternal
City Motorcycle Custom Show.
La prima edizione si è tenuta, appunto, lo scorso novembre in occasione
della terza edizione dell'Eternal City Motorcycle Custom Show che si tenne
nello spazio industriale-contemporaneo dell'Ex Dogana in Roma.
Alla sua prima edizione il Rome Motorcycle Film Festival proiettò 16 fra film,
cortometraggi e documentari in concorso per un totale di 10 ore circa di
programmazione.
Il festival oltre a voler dare spazio a filmaker dilettanti ed affermati registi, si
propone di presentare una retrospettiva coerente con il tema dell'edizione. 
Lo scorso anno fù la volta di "Easy Rider", film del 1969 diretto e interpretato
da Dennis Hopper, con Peter Fonda e Jack Nicholson. Un breve dibattito,
condotto dal Silva Fedrigo (titolare con Alessandro Marotto della Rodaggio
Film) sulla cultura chopper e la sua personale interpretazione da parte di
Clifford A. 'Soney' Vaughs (costruttore dei due chopper protagonisti nel film).
Quest'anno la retrospettiva sarà dedicata al film del 1979 (Regno Unito) e
diretto da Franc Roddam "Quadrophenia" per festeggiarne i 40 anni dalla
sua prima uscita. Al termine della proiezione rappresentanti della subcultura
MOD e della subcultura ROCKER spiegheranno come sono nate e perché
queste due visioni, in conflitto fra loro, all'interno del contesto sociale dei
primi anni sessanta.

La locandina
originale del film
"Quadrophenia"
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f i l m  o s p i t e  f u o r i  c o n c o r s o

 
"ROAD TO NORWAY" di Lorenzo Benatti (00:10:58) 
Un tributo ad un amico. Splendide immagini per celebrare 
la vita, l'amicizia, la libertà attraverso un viaggio con una 
meta ben precisa. Ogniuno di voi stabilirà quale sia.

 
                            LORENZO BENATTI

     E' proprietario di "Nati per la Moto" un 
contenitore di passione, viaggi e 
cortometraggi. Era un nuotatore, ora è 
un motociclista. Gli piace viaggiare per l'Italia e l'Europa
con la sua Triumph scrambler gialla. Non gli piace andare
veloce perché ama godersi la natura.
 

DOCUMENTARI LUNGOMETRAGGI in concorso
"NORTHERN LIGHTS"
durata: 60:00 - regia: León Bocanegra - 
produzione: León Bocanegra - cast: León 
Bocanegra - scrittore: León Bocanegra - 
filmato in: Norvegia - format: Digitale - 
ratio: 16:9 - film color: Colori - filmmaker 
debuttante: Si.
Un film motociclistico di 12000 km epici che racconta di un viaggio
fuoristrada da Barcellona a Capo Nord (Norvegia), che termina a Helsinki.
 
Jordi Gómez (León Bocanegra) è nato a Barcellona nel 1977.Da bambino     
                                           era attratto da spazi aperti, natura e sport 
                                           d'avventura. È un subacqueo, scalatore e 
                                           instancabile viaggiatore da sempre, i viaggi in 
                                           moto sono la sua più grande passione. Ha 
                                           visitato circa 50 paesi e ha vissuto in molti di
                                         essi per lunghi periodi. Alterna il suo lavoro in
polizia con viaggi a lungo termine in tutto il mondo. Vuole dedicarsi
professionalmente al mondo dei viaggi in moto. Questo documentario è la
sua creazione più ambiziosa.
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"CAFFEINE & GASOLINE: evolution of the American Rocker"
durata: 01:12:00 - regia: Steven Maes - scrittore: 
Steven Maes - produttore: Rosario Provenza, 
Meghan Noce, Brian Carson, Tom Donnelly - cast: 
Thaison Garcia, Antoine Predock, Ernie "edub" 
Vigil, Jessica Hagget, Katee Sackhoff, Gary Kyle, 
Steven Carpenter - filmato in: Regno Unito, Stati 
Uniti - formato: HD, RED, Digitale - film color: 
Colori - filmmaker debuttante: Si.
 
Ogni rider ha una storia: dai "vecchi Rocker" che 
erano lì fin dall'inizio, ai costruttori che stanno 
producendo il futuro delle motociclette, alla prossima generazione di
motociclisti al femminile e giovani che stanno portando avanti lo spirito e la
passione della cultura cafe racer…Tracciando le proprie radici dalla East
London degli anni '60 e la leggendaria cultura motociclistica "59 club", la
cultura dei Rockers e "Cafe Racer" ha attinto molto dalla musica e dalla
moda americane, come anche dalla ribellione e controcultura britannica.
CAFFEINE & GASOLINE: evolution of the American Rocker esplora questa
storia antica e il crescente movimento classico moderno, mentre segue la
sfaccettata comunità dei cafe racer, scoprendo un gruppo ampio e vario che
è attratto dalla "sottocultura nella sottocultura" delle motociclette. Dai soldati
alle celebrità: ascoltiamo le loro storie uniche e seguiamo gli uomini e le
donne che sono collegati alla velocità e alla libertà delle loro macchine
personalizzate.Il pluripremiato direttore artistico e grafico dell'industria
cinematografica, Steven "Fenix" Maes intraprende il suo primo documentario
come regista e scrittore. Portandoci in un viaggio attraverso il paese per
rispondere alla domanda: cosa significa essere un rocker americano? 
 
Steven Maes è un pluripremiato art director, artista 
grafico e produttore audio. Dopo aver diretto video 
musicali e spot televisivi per diversi anni, ha rivolto la 
sua attenzione creativa alla produzione di film 
documentari. È un vincitore della Guild Award dell'Art 
Director e ha progettato immagini iconiche per 
produzioni vincitrici dell'Emmy Award tra cui Breaking
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Bad e il film nominato agli Oscar "In The Valley of Elah". Steven è membro
dell'Art Director Guild Local 800 di Los Angeles e ha conseguito una laurea
in Media Art e Comunicazione presso l'Università del New Mexico.
 
"WHATEVER MAY COME"
durata: 02:01:54 - regia: Christian Vogel 
- scrittore: Christian Vogel, Oliver 
Schmid - produttore: Christian Vogel, 
Simon Busch - produttore esecutivo: 
Christian Frank - filmato in: Austria, 
Bulgaria, Canada, China, Croazia, 
Francia, Germania, India, Iran, Republica islamica del Kazakistan - formato:
3.840 x 2.160 (16:9) 25 p - ratio: 16:9 - film color: Colori - filmmaker
debuttante: No.
 
Il film presenta numerosi aspetti interessanti per il mercato internazionale. Vi
è il cameo di un importante motociclista, autore e regista Helge Pedersen.
La canzone del titolo "Country Come to Town" è scritta ed eseguita da Dege
Legg, conosciuto anche come "Fratello Dege", che ha contribuito alla
colonna sonora di "Django Unchained" di Quentin Tarantino.
 
A 34 anni, Christian Vogel sta per realizzare il sogno della sua vita. Ha    
                                     rinunciato al contratto di locazione del suo 
                                     appartamento e si è dimesso dal suo incarico di
                                     editore televisivo. Vuole realizzare un desiderio 
                                     adolescenziale: andare una volta in giro per il 
                                     mondo in moto. Il 19 maggio 2015 inizia così il suo 
                                     viaggio verso l’ignoto: il suo percorso lo porta 
                                     attraverso Stati Uniti, Canada, Russia, Cina e India.   
                               Inoltre sta facendo lunghe escursioni attraverso
Mongolia, Pakistan, Nepal e Iran. Il viaggio non racchiude solo momenti
spettacolari ed esperienze indimenticabili ma anche immense sfide e
pericoli.Dopo 333 giorni di viaggio ed oltre 50.000 chilometri attraverso 22
paesi, Christian Vogel è tornato a casa.
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DOCUMENTARI CORTOMETRAGGI IN CONCORSO
 
"THEY CALL ME CHEETAH"

                     
                     durata: 00:04:11 - regia: Wil Thomas III      
                     - cast: Toshiyuki Osawa, Shinya  
                     Kimura, Mitsuhiro Kiyonaga - filmato  
                     in: Stati Uniti - formato: Arri Alexa 4k 
                     pro 444 - ratio: 16:9 - film color: Colori 
                     - filmmaker debuttante: No.
 

"THEY CALL ME CHEETAH" è una poesia visiva sul costruttore di
motociclette Toshiyuki Osawa e sullla Indian Chief del 1944, chiamata
"Silver Arrow", che costruì per Larry Smith. Girato nel 2018 durante il suo
invito a "Born Free 10" in California, THEY CALL ME CHEETAH presenta
anche i famosi costruttori di motociclette Shinya Kimura e Mitsuhiro
Kiyonaga mentre esplorano lo spirito dell'artigianato giapponese e il suo
posto nella comunità motociclistica internazionale. Attualmente Will Thomas
lavora a Sugar & Spade.
 
"TRACKERS"
durata: 00:00:45 - regia: Francis 
Wallis - scrittore: Francis Wallis - 
produttore: Toby Walsham - 
montaggio: Andre Rodrigues - 
grading: Johnny Tully - direttore della 
cinematografia: Scott Siracusano - 
filmato in: Stati Uniti - formato: 
DIGITAL ALEXA MINI - ratio: 16:9 - film color: Colori - filmmaker debuttante:
No.
 
"Ho sempre avuto una passione per la cultura motociclistica, quello strano
legame che si crea tra uomo e macchina e la libertà che rappresenta per
loro. Per questo film ho voluto approfondire quella primitiva risposta emotiva
che deriva dalla velocità, da come ciò trascende l'età, un legame comune
condiviso da tutti gli appassionati di moto dalla febbre da ingrassaggio
amatoriale fino all'avanguardia e all'alta precisione del pilota 
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                                                   professionista. C'è un rischio e   
                                                   un'adrenalina da cui sono sempre stato   
                                                   attratto e che volevo esplorare in un breve
                                                   pezzo di passione".
                                                   "Appena terminate le riprese di un video a      
                                                   Los Angeles, ho pensato che avrei sfruttato   
                                                   al meglio i miei tre giorni liberi, entrando in
contatto con la pista di Perris con l'intenzione di documentare uno dei loro
piloti. Mi è stato indicato un ex professionista chiamato Jeff Johnson.
Incontrandolo mi sono reso conto che rappresentava tutto ciò che stavo
cercando, qualcuno che non avrebbe mai lasciato andare il brivido della
corsa, la dipendenza della velocità anche se la vita sfrecciava verso i suoi
ultimi anni. Con lui ha portato il giovane pro Nik Armstrong e abbiamo
trascorso un'incredibile serata catturando filmati incredibili dei due mentre
correvano in pista".
"Sapevo che la nostra voce aveva bisogno di quel cenno dell'Americana e
sentivo che l'uso dell'interpretazione poetica era il modo migliore per
garantire che questo film fosse autentico e reale".
Francis Wallis
 
"I HATE LADIES"
durata: 00:10:00 - regia: Sofia Wikelid - Vanja 
Lamm - Agnes Wentzel Blank- scrittore: Sofia 
Wikelid - Vanja Lamm - Agnes Wentzel Blank - 
produttore: Sofia Wikelid - Vanja Lamm - 
Agnes Wentzel Blank - cast: Naume Awero - 
filmato in: Uganda - formato: Digitale - film 
color: Colori - filmmaker debuttante: Si.
 
Kampala, la capitale dell'Uganda, è piena dei 
cosiddetti "boda bodas" - taxi motociclette che 
hanno preso il loro nome dalle precedenti 
biciclette che trasportavano persone attraverso 
il confine tra Uganda e Kenya, da "confine a confine/border to border". Il
numero stimato di conducenti di boda boda a Kampala è di 200.000, di cui
una sola donna: Naume Awero. In I HATE LADIES seguiamo Naume e
vediamo come il suo atteggiamento nei confronti delle donne è stato 
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influenzato dal suo passato e dalla sua vita quotidiana in un'azienda
dominata dagli uomini.

         Le tre registe sono cresciute a Stoccolma e   
         Göteborg e si sono incontrate in una scuola di 
         documentari a Stoccolma (Röda korset - 
         Dokumentär ivärlden). Sono diventate in breve 
         tempo buone amiche ed hanno girato brevi 
         scene insieme nell'autunno 2016. In primavera 
         del 2017 l'intera scuola di cinema stava

andando in Uganda e Vanja Lamm, Agnes Wentzel Blank e Sofia Wikelid
volevano davvero fare qualcosa insieme. Quando hanno incontrato
l'interessante personaggio di Naume hanno deciso che dovevano fare un
documentario su di lei.
 
"MOTORCYCLE MAN"
durata: 00:31:30 - regia e 
produzione: Daniel Lovering - 
montaggio: Chi-Ho Lee - cast:
Dave Roper, Kevin Cameron, Rob 
Ianucci - filmato in: Canada, Stati 
Uniti - formato: Digitale - ratio: 
16:9 - film color: Colori - filmmaker 
debuttante: No.
'Motorcycle Man' è un breve documentario su un uomo che ha perseguito
una sola passione nella vita: le corse in moto. Dave Roper corre ogni anno
dal 1972, vincendo centinaia di gare in tutto il mondo e sviluppando la
reputazione di eroe popolare di questo sport. Ma Roper non è certo un
drogato di adrenalina. Adotta un approccio filosofico alla corsa, vedendola
come una prova di abilità mentali e fisiche. Mentre entra nei suoi anni del
crepuscolo, Roper riflette sul percorso non convenzionale che ha seguito
nella vita, sui pericoli che ha affrontato e sulle scelte che ha fatto.
'Motorcycle Man' segue Roper da un'officina di Brooklyn a casa sua a Long
Island a una pista in Canada. Lungo la strada incontra ammiratori in cerca di
autografi, vecchi amici e compagni di corsa desiderosi di mettere alla prova
le loro abilità in pista. Approfondisce anche il passato di Roper, compresa la
sua storica vittoria all'Isola di Man TT nel 1984, quando divenne il primo
americano a vincere la corsa notoriamente pericolosa. 



Motorcycle Man' celebra la velocità, il sudore e il brivido delle corse
motociclistiche, offrendo allo stesso tempo una meditazione su artigianato,
ossessione e ciò che serve per perseguire i tuoi sogni.
 

Daniel Lovering è un regista e giornalista pluripremiato
di documentari con sede a Boston, nel Massachusetts.
Il suo primo documentario di lunga durata, "Through the
Place", ha vinto il premio per il miglior film di architettura
al New Urbanism Film Festival del 2016 a Los Angeles
e il Premio del direttore del Festival al Queen City Film
Festival del 2016 a Cumberland, Maryland. Giornalista
esperto, Daniel ha riferito da più di una dozzina di paesi. 

Le sue opere sono apparse su The New York Times, The Economist and
Foreign Policy, tra le altre pubblicazioni. Daniel ha lavorato per otto anni
come scrittore di personale per The Associated Press in Asia e negli Stati
Uniti, riferendo su argomenti che vanno dal mondo degli affari e della politica
alla guerra e ai disastri naturali. Ha iniziato la sua carriera nella produzione
cinematografica e televisiva, lavorando come stagista nella serie televisiva
per bambini "Bill Nye, the Science Guy".
 
"MOTO BORGOTARO" 

                            durata: 00:07:45 - regia: Roberto        
                            Serrini  - produttore: Matt Jacob,   
                            Chris Lesser - cast: Peter Boggia -  
                            DP: Ramsey Fendall - filmato in: 
                            Stati Uniti - formato: RED, BMCC, 
                            FS700 - ratio: 16:9 - film color:   
                            Colori - filmmaker debuttante: Si.
 

In parte documentario, in parte film pulp d'azione, tutto amore e pura
passione "Moto Borgotaro" segue la creazione dell'abile meccanico Peter
Boggia e la nascita della sua Moto Guzzi Le Mans del 1979. Intendiamoci,
questo film non è il normale film sulla costruzione di moto in base alla
progettazione; nessuna scintilla di smerigliatrice, nessuna immagine di
silhouette, nessuna musica drammatica. Roba già vista. Questo è pura
adrenalina e, si spera, ti stringe i pantaloni come accadrebbe in moto. 
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Il film ha ricevuto elogi dagli operatori del settore che
hanno avuto l'opportunità di sperimentare. Tanto il
regista quanto l'entusiasta della moto sostengono
che ha "radici in Fellini con frutti di Tarantino". Che tu
ami le moto, che le odi o non ne sappia nulla, questo
film è abbastanza succoso per far innamorare
chiunque di Peter e della sua fantastica moto.
 

Roberto Serrini è un regista commerciale che ogni tanto trova un secondo
per girare un film per se stesso. Roberto Serrini ama tre cose; Film, moto e
film sulle moto. È un pilota e un cineasta appassionato che di solito produce
caramelle per gli occhi commerciali. Ogni tanto trova un momento per girare
qualcosa di personale. Moto Borgatoro è uno di questi film. Roberto
racconta: "Peter Boggia è una persona molto riservata. Un esperto di moto
se vuoi. Non ha mai permesso a nessuno di filmare lui o il suo negozio e ci
sono voluti 5 anni molto lunghi per convincerlo finalmente a far entrare
qualcuno. Che ero io. Il film stesso è uno sguardo personale a un uomo che
fa ciò che ama e alla bellissima creazione che ne è derivata. È crudo,
divertente e sexy, girato dall'incomparabile Ramsey Fendall (recentemente
notato per le riprese di "Seymour: An Introduction" con Eathan Hawke).
Questo non è un altro film sulla costruzione di moto. Ha lo stile di montaggio
frenetico di un film di Gaspar Noe e una lama gelida di un pezzo di
Tarantino. Alla fine, è solo divertente e davvero i commenti a riguardo finora
parlano da soli. L’importante è divertirsi".
 
CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

 
"THE DIRTY SOUTH"
durata: 4:17 - regia: Avery Rost - 
produzione: James Wesner - cast: 
Blake Hansen - scrittore: Avery 
Rost - compositore: Ryan Taubert - 
audio: Mike Williams - filmato in: 
United States - format: RED - 
ratio:2.36:1 - film color: Colori - 
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filmmaker debuttante: No
 
Grinta. Umidità. Fascino. Sole. Benvenuti in The Dirty South!
 

Avery Rost ha iniziato la sua "carriera" nel cinema
all'età di 12 anni. Ha realizzato video dei suoi amici
in sella a moto da cross e altri sport d'azione,
girandoli con una GoPro. Ciò è continuato fino a
quando non è stato in grado di ottenere uno stage
con una società di produzione multimediale con sede
nella California del sud.. Al suo ritorno a casa, Avery
ha scritto e preparato vari cortometraggi per la
produzione.

 
"DREAM"
durata: 2:05 - regia: Alban 
Terrier - produzione: 
Chezmoiprod - cast: Tana 
Manaunu - scrittore: Sandra 
Hitouche, Alban Terrier - 
compositore: Romain 
Trouillet- Image Team: 
Romain Gerlach, Florine 
Perrouault, Gwen Brun, 
Guillaume Merlin - luci: Jeremy Vessigot, Clement Brunet, Remi Borel -
audio: Roman Perrachon - location manager: René Osi - montaggio e color
grading: Sandra Hitouche - filmato in: France - format: RED - ratio: wide
screen - film color: Colori - filmmaker debuttante: No
 
Tutto ciò che fai nella tua vita è iniziato con un sogno ...
Questo film è stato premiato al Festival du Film Corporate de La Baule 2016.
 
 



    2019

"ESCAPE THE CITY LIMITS"
durata: 5:50 - regia: Alban 
Terrier - scrittore: Alban Terrier, 
Sebastien Gerodias - produzione: 
Sandra Hitouche, Sebastien 
Gerodias - filmato in: France - 
format: RED - ratio: 2,35:1 - film 
color: Colori - filmmaker debuttante: 
No.
 
Questo cortometraggio è, secondo 
noi, l'illustrazione perfetta di ciò 
che è la motocicletta. Un particolare 
attaccamento a queste macchine 
emozionanti, a volte un po 'temperanti' ma il migliore modo per iniziare
nuove amicizie, condividere momenti indimenticabili e godersi, in modo
univoco, la libertà offerta dalle due ruote.
 
"DOVE VAI"
durata: 18:54 - regia: Eugenio Forconi - scrittore: Eugenio Forconi -
produzione: Eugenio Forconi - cast: Giancarlo Commare, Ludovica Resta,
Maria Letizia Gorga, Sergio Pierattini, Andrea Brugnera - filmato in: Italia -
format: Digitale - film color: colori - filmmaker debuttante: Si.

 
           Avere un bambino è meraviglioso, ma sei    
           sicuro di essere pronto? Come si fa a sapere 
           di essere pronti? Qual è la direzione giusta 
           da prendere? Ce n'è una? Una donna sa di 
           essere mamma fin da quando sa di essere 
           incinta. Un uomo, finché non tiene suo figlio 
           in braccio, non si accorge di essere padre. 
           Giulia e Claudio sono una coppia molto 
           giovane che si trova di fronte ad una 
           gravidanza inaspettata. Dietro un clima di 
           gioia e di attesa si celano il dubbio e la 
           paura, il disorientamento, l'angoscia per   
           l'ignoto, soprattutto da parte di Claudio. 
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Questo porterà i due futuri genitori ad avere forti contrasti.Per esorcizzare il
peso della responsabilità, il ragazzo compie lunghi viaggi in moto intorno alle
splendide campagne toscane. Ogni viaggio è un percorso dentro se stesso
dove il ragazzo incontrerà personaggi a metà tra la realtà e il sogno.
Il paesaggio è fortemente legato allo stato emotivo dei personaggi, laddove
la campagna senese si mostra maestosa nella sua essenza, riesce a
trasmetterci anche un grande senso di vuoto, di malinconia, di angoscia.I
personaggi si muovono in una realtà che si confonde con loro stessi e
riprende la dimensione Freudiana di Uomo, Natura e Sogno.
 
Eugenio Forconi nasce a Siena nel 1992. 
Nel 2011 si diploma al Liceo Classico 
Enea Silvio Piccolomini e si trasferisce a 
Roma per studiare Cinema. Si diploma a 
Cinecittà nel 2013 e si iscrive al DAMS 
(Discipline delle arti, musica e spettacolo). 
Si laurea nel 2017 con una tesi dal titolo
 “Temi e generi degli esordi italiani al 
Cinema” ottenendo il massimo dei voti. Ha lavorato come aiuto regista in
spot per Lufthansa e Mr Muscle. Lavora da anni nel settore audiovisivo
come videomaker, ha diretto numerosi videoclip e cortometraggi. Nel 2017
fonda insieme ad altri professionisti del settore Ricorda Pictures, produzione
audiovisiva specializzata in videoclip, spot tv e co-ptoduction per progetti
indipendenti. Ci sono numerosi progetti all'attivo tra cui la scrittura del suo
primo film.

P R E M I O  D E L  P U B B L I C O
Al fine di assegnare il "Premio del Pubblico" è possibile votare il proprio
film preferito fra tutti i fil in concorso.
Le cartoline per il voto sono disponibili all'ingresso de la Casa del Cinema
e presso lo stand                            all'interno dell'Eternal City Motorcycle
Custom Show e, una volta compilate, dovranno essere consegnate al
personale del RMFF o imbucate in appositi raccoglitori.
 

!!!! NON DIMENTICATE DI INDICARE I VOSTRI DATI SULLA
CARTOLINA !!!!

Potreste essere estratti fra tutti i votanti e vincere un completo
FASTER-SONS offerto da YAMAHA Italia.
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G I U R I A
 
MARIE-LINE THIOULOUZE
Francese di nascita e Italiana di 
acquisizione, Marie-Line proviene 
dallo show-biz e molto attiva nel 
mondo degli eventi dedicati ai 
motocicli.
Donna eclettica e grande gusto 
artistico ha partecipato in veste di 
giudice alla prima edizione del 
Rome Motorcycle Film Festival nel
2018.
Ha fatto parte di "Free Wheels", 
"National Custom Show" egestisce 
l ' immagine dell 'editrice “LowRide” 
in Italia, Francia e Giappone (Yokohama). Responsabile anche
delle riviste francesi “Freeway” e “Moto Heroes”.
Ha lavorato lungo tempo come disegnatrice di costumi
cinematografici per Bertrand Tavernier. Attualmente è impegnata
nel mondo della comunicazione fornendo anche consulenze a
terzi.
 
MIRKO FREZZA 
 
                                   L'attore romano ha già sostenuto i l  
                                   RMFF premiando la categoria “Scelta               
                                   del Pubblico” lo scorso anno. Molto                     
                                   vicino al mondo dello sport ed in    
                                   particolare a quello dei motori Mirko        
                                   Frezza vanta un curriculum che 
                                   abbraccia produzioni  cinematografiche 
                                   e televisive quali, ad esempio e per  
                                   citarne solo alcune “Roma Criminale”  
                                   regia di Gianluca Petrazzi (2012), “I l                   
P                                 Più Grande Sogno” regia di Michele 
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Vannucci (2015), “Una vita spericolata” regia di Marco Ponti
(2017), “Dogman” regia di Matteo Garrone (2017), “Detective per
caso” regia di Giorgio Romano (2018), “Rocco Schiavone” regia di
Michele Soavi nel ruolo Furio (2016 - 2017 – 2018) oltre a
programmi TV quali “Pechino Express” (2018) e “NEMO - Nessuno
escluso”, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini (2018).
Mirko è intensamente impegnato nel sociale a fianco delle
minoranze sostenendo, in particolare, i disagi di Roma ed in
particolare del proprio quartiere non dimenticando le sue umili
origini.
 
ROBERTO BRODOLINI
Fotogiornalista, inizia la carriera 
giovanissimo alla fine degli anni ’70 
lavorando prima come freelance, poi 
per agenzie fotogiornalistiche come 
Lucky Star, Richiardi, Financial 
Press occupandosi di reportage e 
polit ica. Nello stesso periodo inizia 
a lavorare in ambito editoriale 
pubblicando sui più diffusi 
settimanali e quotidiani nazionali
(Panorama, Europeo, Espresso, 
Famiglia Cristiana, Corriere della Sera, I l Popolo, etc.). Dagli anni
'90 svolge la professione in ambiente motoristico. Tra i soci
fondatori dell 'Eurosport Editoriale, casa editrice romana leader nel
settore motoristico, è stato i l principale fotografo del gruppo. Da
quindici anni segue avvenimenti motoristici con collaborazioni per
riviste internazionali di settore tra cui Lui, New Look, Cafe Racer
France, MO Motorrad Magazine, Classic Moto Revue.
E' Direttore Responsabile della rivista Special Cafe, che dirige da
otto anni.
La sua ricerca fotografica è focalizzata sulla cultura e sui costumi
della moda motociclistica.
Collabora tuttora con Dainese, Stylmartin, Clover, AGV Helmets,
Hevik
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L A  R E T R O S P E T T I V A  
 
"QUADROPHENIA"
Quaranta anni (lo scorso settembre) sono trascorsi dall'uscita di
Quadrophenia, il film di Franc Roddam ispiratosi all'opera rock omonima dei
The Who uscita nel 1973. Pete Townshend (chitarrista e leader della band)
non era nuovo a questo genere di imprese. Infatti nel 1975 aveva già scritto
e prodotto con il regista Ken Russell un altra opera rock, la prima della storia
(contemporaneamente al film “The Rocky Horror Picture Show” di Jim
Sharman, Richard O'Brien) ed anch'essa ispirata dall'omonimo album uscito
nel 1969. 
“Quadrophenia” parla degli anni 60, della rabbia del giovane Jimmy e dei
suoi turbamenti, specchio di una intera generazione divisa da ideali che
prendono forma nelle subculture mod e rocker, opposte ma accumunate
nell'intenzione di non voler scendere a patti con una società in cui, entrambe
i movimenti, non si riconoscono.
 

 
«Io sono Jimmy e non voglio essere 
uguale a nessuno. Per questo sono un 
mod», dice a un certo punto l’irrequieto 
protagonista del film: «Altrimenti, meglio 
affogare in mare».
 
 

Il film è un racconto universale, un percorso di presa di coscienza e
consapevolezza nei confronti della vita. 
 

« Amore, regna su di me! »
 

Ecco l’essenza di “Quadrophenia”.
 
Franc Roddam, regista, sceneggiatore, produttore televisivo, editore e
scrittore britannico, in seguito, ha ideato e scritto il format televisivo
Masterchef declinandolo poi in tutte le sue forme (Junior MasterChef,
MasterChef Professionals, Celebrity MasterChef e via dicendo)
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Cultura Mod: (modernista) nasce e si 
sviluppa fra1962 ed il 1965 nelle 
zone di Stepney e Shepherd's Bush 
a Londra sulla spinta della ribellione
 giovanile che si manifestava nella 
società dell'epoca. Questo clima 
causò la rottura tra gli adolescenti 
ed i loro genitori per le vicendevoli 
incomprensioni socio-culturali dovute
 al fervore innovativo tipico di quegli anni. Fin dalla prim'ora il movimento è
caratterizzato da una spiccata predisposizione verso tutto ciò che è nuovo
ed insolito (uno dei motti dei mod era moving and learning), la cura
maniacale del proprio look e la musica.Identificativo del movimento mod è il
simbolo della Royal Air Force (l'aeronautica militare britannica), spesso
presente sui giacconi parka indossati. Sulla base dell'attrazione per lo stile
italiano prese piede l'utilizzo discooter italiani, in
particolare Vespe e Lambrette, come mezzo di trasporto.
 
Cultura Rocker: si sviluppa a partire dai Ton Up Boys 
                                                                  (ton-up = l' espressione               
                                                                  colloquiale per definire il 
                                                                  superamento delle 100 miglia  
                                                                  orarie, pari a circa 160 km/h)    
                                                                  degli  anni 50 i quali,  
                                                                  assimilarono il modo di vestire 
                                                                  rockabilly e la musica rock &                           

                                                             roll. Il termine "rocker" fu coniato     
                                                             dalla stampa ed assegnato alla 

subcultura con accezione negativa. Venne in seguito adottato dagli stessi
rocker per definire sé stessi. A causa del loro amore per le moto, vennero
considerati l'antitesi dei mod. Ben presto la rivalità fra le due rappresentanze
culturali si trasformò in una vera e propria faida, con scontri anche molto
violenti, come quelli di Bank Holiday o di Brighton.I rocker sono proprietari di
moto di fattura britannica che essi stessi provvedono a modificare dopo
l'acquisto, in modo da renderle adatte alla corsa. Per questo loro "sport", i
rocker non erano ben visti dalla società che li  riteneva pericolosi.
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P R O G R A M M A Z I O N E  P R O I E Z I O N I
 
GIOVEDI 14 NOVEMBRE
inizio proiezioni ore 17,00; fine proiezioni ore 22,20; sala DELUXE, Casa del
Cinema in Roma
 

"NORTHERN LIGHTS" - durata: 01:00:00 - regia: León Bocanegra  
 (DOCUMENTARIO LUNGOMETRAGGIO)
"I HATE LADIES" - durata: 00:10:00 - regia: Sofia Wikelid - Vanja Lamm -
Agnes Wentzel Blank (DOCUMENTARIO CORTOMETRAGGIO)
"TRACKERS" - durata: 00:00:45 - regia: Francis Wallis
(DOCUMENTARIO CORTOMETRAGGIO)
"DESTINATION GUATEMALA" - durata: 00:09:07 - regia: Tolga Basol

     (CORTOMETRAGGIO)
"DOVE VAI" - durata: 00:18:54 - regia: Eugenio Forconi
(CORTOMETRAGGIO)
"THEY CALL ME CHEETAH" - durata: 00:04:11 - regia: Wil Thomas III

    (DOCUMENTARIO CORTOMETRAGGIO)
"ESCAPE THE CITY LIMITS" - durata: 00:05:50 - regia: Alban Terrier

    (CORTOMETRAGGIO)
"DREAM" - durata: 00:02:05 - regia: Alban Terrier (CORTOMETRAGGIO)

 
INTERVALLO

(15 minuti)
 

Introduzione a “ROAD TO NORWAY”, film ospite fuori concorso.
“ROAD TO NORWAY” durata 00:10:58 – regia Lorenzo Benatti. Un tributo
ad un amico.

    Splendide immagini per celebrare la vita, l'amicizia, la libertà attraverso   
    un viaggio con una meta ben precisa. Ogniuno di voi stabilirà quale sia.

"WHATEVER MAY COME" - durata: 02:01:54 - regia: Christian Vogel
(DOCUMENTARIO LUNGOMETRAGGIO)
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P R O G R A M M A Z I O N E  P R O I E Z I O N I
 
VENERDI 15 NOVEMBRE
inizio proiezioni ore 17,00; fine proiezioni ore 22,20; sala DELUXE, Casa del
Cinema in Roma
 

"THE DIRTY SOUTH" - durata: 00:04:17 - regia: Avery Rost
"CAFFEINE & GASOLINE: evolution of the American Rocker" - durata:
01:12:00 - regia: Steven Maes
"MOTO BORGOTARO" - durata: 00:07:45 - regia: Roberto Serrini
"MOTORCYCLE MAN" - durata: 00:31:30 - regia e produzione: Daniel
Lovering

 
INTERVALLO

(15 minuti)
 

Introduzione a “QUADROPHENIA”, film in retrospettiva.
“QUADROPHENIA” - durata 01:55:00 - regia di Franc Roddam
Dibattito al termine della proiezione con rappresentanti della subcultura
MOD e della subcultura ROCKER che spiegheranno come sono nate e
perché queste due visioni, in conflitto fra loro, all'interno del contesto
sociale dei primi anni sessanta.
Conclusione dei lavori ore 22,20

 
A W A R D S  N I G H T  

 
SABATO 16 NOVEMBRE
 

ore 19,00 - Palco centrale dell'Eternal City Motorcycle Custom Show -
(Ragusa Off, via Tuscolana 179)

Premieremo i film vincitori per ogni classe all'interno della manifestazione
Eternal City Motorcycle Custom Show giunta alla sua 4° edizione. 
6.000 MQ in un unico ambiente, 120 espositori fra customizzatori, officine,
demo rides, produttori di abbigliamento ed accessori.
Musica e spettacoli durante l'arco delle giornate di sabato 16 e domenica 17
novembre presso il RAGUSA OFF, un ex deposito ATAC recuperato e
dall'indiscutibile fascino minimal-industriale.
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C H I  H A  C R E A T O  I  P R E M I ?
 
MASSIMO FUCHS RINCHIUSO
Titolare del "Fuchs Workshop", officina ravennate di
preparazione componenti fatti a mano e costruzione moto,
Massimo ha sviluppato la sua passione per i l  tornio e gli oggetti
creati con le proprie sin da giovanissimo, acquistando con i
risparmi gli utensil i necessari e sperimentando la teoria appresa
nel frattempo all ' Istituto Tecnico. 
Massimo "mette le mani" su tutto, ovvero trasforma o crea
manualmente e con l 'ausil io di adatti macchinari qualsiasi t ipo di
oggetto o materiale dando libero sfogo alla sua incredibile
visione artistica supportata da una tecnica e manualità poco
comune.
Cosi facendo, nel 2004, una Kawasaki ZX-6R da lui trasformata
diventa conosciuta nel mondo dei customiser per l 'originalità e
l ' incredibile accuratezza nella realizzazione.
In seguito riscuote successo e riconoscimenti importanti quale i l
premio al "Concorso di Eleganza" del Motor Bike Expo per una
Suzuki DR650 preparata tracker su commissione di IDM
Motorcycles.
Ha realizzato i nostri premi partendo da oggetti di recupero della
sua officina, prevalentemente riferit i  alle motociclette, ed
assemblati con quel tocco artistico tutto suo che caratterizza le
sue realizzazioni.    
 



Ufficio Stampa: Elisabetta Castiglioni 
+39 328 4112014

info@elisabettacastiglioni.it
 

http://www.mototematica.com 
Infoline: mototematicafilm@gmail.com

 
http://www.eternalcitycustomshow.com

info@eternalcitycustomshow.com
 

Extraspace|group
www. extraspacegroup.it
info@extraspacegroup.it

 
http://www.casadelcinema.it

Contact Center 060608


