
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Giovedi 18 Luglio 2013 

 
Presentazione del Libro di Roberto Pariante 

“La mèta di un sogno. Il mestiere di aiuto regista” 
 

 
Al di fuori delle consuete manifestazioni che si tengono ogni Quarta Domenica del 

mese, Giovedì 18 luglio, nella suggestiva Dimora Storica di Ferentino, si terrà la 
presentazione del libro di Roberto Pariante “La mèta di un sogno. Il mestiere di aiuto 
regista”. 

 
Per l’occasione il Palazzo sarà aperto al pubblico sin dalle 16,00 e si potrà usufruire 

di visite guidate nella Biblioteca e nelle Sale affrescate. Alle ore 18, nel cortile interno, il 
regista cinematografico Fernando Popoli e Gerry Guida illustreranno le testimonianze 
raccolte in questo volume dalla moglie, sig.ra Mariella Ercoli Pariante, che le ha voluto 
pubblicare dopo la morte del marito.  

 
Queste si riferiscono a 50 anni di professione nel cinema italiano svolta dal Pariante 

come aiuto regista, in oltre 100 film assieme a registi di calibro come Francesco Rosi, 
Nanni Loy, Luigi Comencini, Giuliano Montaldo, Pasquale Squitieri, Dario Argento, Luigi 
Zampa, Michele Placido, Luigi Magni, Sergio Corrucci, Cristina Comencini, Aurelio 
Grimaldi, il ghota del cinema italiano. 

 
Basta ricordare qualche titolo: “C’era una volta”, “Tutti a casa”, “Anni ruggenti”, 

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “I Guappi”, “Quatto mosche di velluto grigio”, “La 
mazzetta” ed altri. 

 
Il nostro Fernando Popoli ci racconterà del suo incontro avuto con Pariante in quel di 

Napoli, negli anni sessanta, quando ebbe la fortuna di lavorare con lui e la felicità di 
diventare suo amico. 

 
Il libro è ricco di episodi gustosi e piacevoli che ci fanno calare in quel mondo magico 

ed affascinante che è il cinema e ci porta a contatto con grandi personaggi della sua 
storia, della storia del cinema italiano. 

 
Alla manifestazione sarà presente anche la sig.ra Mariella e moderatore d’eccezione 

sarà il prof. Amedeo Di Sora. 
 
(in allegato la Locandina Ufficiale) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


