
 
 

 
 

Ferrara, 4 giugno 2021 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
Programma per sabato 05/06: il regista britannico Mike Newell sul red carpet del 
Ferrara Film Festival 2021. Cambia la location della cerimonia di chiusura della sesta 
edizione 
 
Nel pomeriggio di sabato 5 giugno, a partire dalle ore 17, il regista britannico Mike Newell 
muoverà i suoi primi passi sul red carpet del Ferrara Film Festival, incontrando pubblico 
e stampa in piazza Carbone. 
 
Successivamente, a margine dell’incontro, dalle 17.30, all’interno del Cinepark Apollo 
l’ospite d’onore di questa sesta edizione intratterà i presenti con una presentazione 
speciale di uno dei suoi più celebri capolavori, “Donnie Brasco”, interpretato da Al Pacino 
e Johnny Depp.  
 
Ad accompagnare Mike Newell, saranno presenti anche i tre registi Tal Cohen-Litant 
(“7PM”), Luca Ammendola (“Dear Child”), Oleksii Taranenko (“I Work at the Cemetery”) 
e i due sceneggiatori Elisabeth Haviland James (“Overland”) e J. Shawn Harris (“The 
Unhealer”), oltre che il ferrarese Pierluigi Malavasi (“The Runner”). 
 
Nella serata di domenica 6 giugno, lo stesso Newell riceverà il Golden Dragon Award alla 
carriera internazionale. La cerimonia di premiazione e di chiusura, inizialmente prevista 
nella cornice del Castello Estense di Ferrara, è stata spostata al Cinepark Apollo per 
motivi legati al maltempo, a partire dalle ore 20. 
 
 
 
PER I GIORNALISTI: il ritrovo per poter intervistare Mike Newell e gli altri protagonisti nel 
pomeriggio di sabato 5 giugno è fissato alle 16.45 sul red carpet di piazza Carbone. A 
seguire, sarà possibile assistere alla presentazione speciale del film “Donnie Brasco”.  
 
A causa delle normative Covid-19, si richiedono gentilmente i nominativi dei giornalisti 
e di eventuali fotografi che prenderanno parte all’evento. 
 
 



Di seguito, il programma delle proiezioni di sabato 5 giugno: 
 
IL PROGRAMMA PER SABATO 5 GIUGNO 
 
ORE 16 
 
ME THE PEOPLE (Usa, 76 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Isabelle Depelteau, Dan Shannon 
Sceneggiatura: Isabelle Depelteau 
Produttori: Dan Shannon 
Trama: Me The People esplora come la politica, che si punta su questioni chiave che 
dividono, stia dando origine a un nuovo tipo di leader populista. Sono dei disgregatori con 
un nuovo piano. Sono amati da alcuni, sfidati da altri, dividendo l'elettorato. Ma esprimono 
anche la volontà del popolo? 
 
MAMAKROM (Usa, 83 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Joseph Pelegreen 
Produttori: Joseph Pelegreen, Matthew Lang 
Trama: Uno studio a 360 gradi sulle realtà della povertà e l'importanza delle infrastrutture 
educative nel mondo in via di sviluppo. Una scuola in Ghana, Mamakrom, sta guidando la 
carica per rivoluzionare il sistema educativo. Lavorando con un partner di beneficenza, la 
scuola è in grado di mantenere le strutture, sviluppare programmi di studio e assumere 
istruttori qualificati. Con i suoi punteggi dei test esemplari e le percentuali di conseguimento 
dei diplomi, Mamakrom illustra il ruolo vitale che un ente di beneficenza può svolgere nel 
potenziare le comunità. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORE 17.30 
 
DONNIE BRASCO (Usa, 110 min) retrospettiva Mike Newell con il regista presente in 
sala 
Anno di produzione: 1997 
Regia: Mike Newell 
Cast: Al Pacino, Johnny Depp 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORE 18.30 
 
L’ITALIA CHIAMÒ (Italy, 8 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Alessio Di Cosimo 
Sceneggiatura: Alessio Di Cosimo 
Produttori: Carla Finelli 
Cast: Alessandro Haber, Valentina Perrella 



Trama: Siamo a Roma, è da poco finito il lockdown vissuto per il COVID19. Aldo è un uomo 
di 78 anni che durante la quarantena ha perso sua moglie che si è ammalata di Coronavirus. 
Da quel momento Aldo è rimasto chiuso in casa continuando il lockdown anche dopo la 
fine delle restrizioni imposte dal Governo. Una parte di sé è morta in quei giorni difficili, le 
sue emozioni, i suoi ricordi, la gioia di vivere; l’amore della sua vita se ne è andato e lui non 
ha potuto nemmeno darle l’ultimo saluto. La normalità per Aldo non potrà più tornare, la 
vita che conosceva prima, quella passata accanto a sua moglie, non ci sarà più e quindi il 
suo inconscio decide che forse è meglio rimanere prigioniero di quell’incubo senza 
svegliarsi più. Sua figlia Francesca cercherà con tutte le sue forze di spronare il padre a 
tornare alla normalità, di metabolizzare il lutto e la sofferenza per continuare a vivere. 
 
THE RUNNER (Usa, 102 min) 
Anno di produzione: 2021 
Regia: Michelle Danner 
Sceneggiatura: Jason Chase Tyrrell 
Produttori: Michelle Danner, Brian Drillinger, Valerie Debler 
Cast: Elisabeth Röhm, Cameron Douglas, Eric Balfour, Edouard Philipponat 
Trama: Dopo che sua madre (Elisabeth Rohm) ha chiamato la polizia contro di lui e Aiden 
viene arrestato per possesso di droga, Detective Wall (interpretato da Cameron Douglas) 
gli offre una scelta terribile: andare in prigione o diventare un informatore e incastrare un 
pericoloso trafficante, la leggenda locale (Eric Balfour). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORE 20.30  
 
7PM (Usa, 4 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Tal Cohen-Litant 
Produttori: JediCollective 
Editing: Daniel Ciocio, Tal Cohen-Litant 
Music: Estas Tonne 
Drone by: Gianni Pipoli, Tal Cohen-Litant 
Trama: “7pm” mette in risalto lo slancio di gratitudine e unità dei newyorkesi svoltosi ogni 
sera alle 7 attraverso l’iniziativa #ClapBecauseWeCare verso i lavoratori in prima linea nella 
pandemia. 
 
THE GARAGE (Usa, 20 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Daniel McMellen 
Sceneggiatura: Chris Vincent 
Produttori: Julie Berke, Aylet Emma, Regev Junger, Jay Lay, Jeffrey Kaplan 
Cast: Jack Coghlan, Jay Lay, Harry Marsh, Matt Vincent 
Trama: Un lavoro estivo cambia tutto per un giovane in Indiana 
 
THE UNHEALER (Usa, 92 min) 
Anno di produzione: 2020 
Regia: Martin Guigui 
Sceneggiatura: Kevin E. Moore, J. Shawn Harris 



Produttori: Galen Walker, Cristi Harris, J. Shawn Harris, Tony Hannagan 
Cast: Lance Henriksen, Natasha Henstridge, Adam Beach 
Trama: Un tentativo di guarigione fallito su un adolescente vittima di bullismo conferisce 
poteri, provenienti dai nativi americani, che "riflettono" qualsiasi tentativo di danno fisico al 
suo aggressore. Quando i suoi tormentatori di una vita, per via dell'ennesimo scherzo, 
uccidono qualcuno che ama, usa i suoi poteri per vendicarsi e per regolare i conti 
 
 
I biglietti si possono acquistare online e/o direttamente alla biglietteria del Cinepark 
Apollo negli orari di apertura. Ogni spettacolo include un cortometraggio seguiti da un 
lungometraggio. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano, eccetto se 
diversamente indicato.  
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