
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un po' di Festival di Venezia anche a Sansepolcro. Non si è ancora conclusa la Mostra del 
Cinema che, in Prima visione nazionale, siamo lieti di presentare uno dei film più attesi e 

acclamati. L’ultima fatica di Mario Martone con un eccezionale cast di attori, tra cui 
spicca Toni Servillo. Sarà un po' come respirare l’aria del Lido e vedere assieme a tanti 

altri spettatori italiani una novità assoluta. 
 

PROGRAMMAZIONE 10 – 13 Settembre 2021 

 
 

Venerdì 10 ore 21,15 - Sabato 11 ore 21,15 - Domenica 12 ore 18,00 e 21,15 - 
Lunedì 13 ore 21,15 

 

QUI RIDO IO 
di Mario Martone 
 

Interpreti: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, 

Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino 

Musella, Paolo Pierobon. Genere: Drammatico. Origine: Italia. 

Distribuzione: 01 Distribution. Durata: 133’ 
 

In concorso al Festival di Venezia, il film di Mario Martone è nello stesso 

tempo un omaggio al teatro attraverso la figura di uno dei più grandi attori del 

‘900 (magistralmente interpretato da Toni Servillo) e un accurato affresco 

storico con la rievocazione di vicende legate ai primi anni del secolo. Infatti, 

siamo agli inizi del Novecento, nella Napoli della Belle Époque, dove 

splendono i teatri e il cinematografo e il grande attore comico Eduardo 

Scarpetta è il re del botteghino. Di umili origini, si è affermato grazie alle sue 

commedie. Il teatro è la sua vita e attorno a questo gravita anche tutta la sua singolare e variegata famiglia, tra 

cui spiccano i figli Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Nel 1904, al culmine del successo, Scarpetta si 

concede un pericoloso azzardo: realizza la parodia de “La figlia di Iorio”, tragedia del più grande poeta 

italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. Lo stesso D’Annunzio lo denuncerà per plagio. Seguiranno anni 

difficili e un processo logorante. Tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da 

grande attore saprà sfidare il destino e vincere la sua ultima partita. 

 

 

 

 

 

NOTA: Per l’ingresso in sala valgono le norme anti-pandemia che prevedono, per i maggiori di 12 anni, il 

Green Pass, mascherina e distanziamento secondo le vigenti regole. 

CINEMA NUOVA AURORA SANSEPOLCRO 
Via Piero della Francesca 47 – 52037 SANSEPOLCRO  
e-mail: aurorasansepolcro@gmail.com  Telefono: 0575 1480629  
www.aurorasansepolcro.it 
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