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Il film è interamente realizzato in piena pandemia da uno staff tecnico artistico di studenti e
professori del Cine-Tv Roberto Rossellini
In anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film Rumon interamente realizzato e prodotto dagli
studenti e dai docenti dall’IISS Cine-Tv Roberto Rossellini, con la partecipazione straordinaria di
Antonella Ponziani e Giorgio Colangeli. Le vicende di quattro ragazzi Stefano appassionato di cinema,
Omar un nordafricano in cerca di una vita migliore, Silvia una ragazza in crisi e Massimo che prova a
trasformare la sua passione in una impresa, sono il pretesto per raccontare la vita che scorre
accanto al fiume Tevere, da Roma alla sua foce.
Il fiume è il protagonista principale e oltre ad essere molto presente visivamente nella sua
oggettività è incarnato da un personaggio fantastico, un ragazzo invisibile al mondo ordinario.
Attraverso il suo sguardo visualizziamo la memoria del passato che il fiume porta in se, e sarà il
fiume a far incontrare i ragazzi e ad aiutarli ad avere consapevolezza dell'importanza di avere un
sogno.
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Rumon è stato interamente realizzato in piena pandemia da uno staff tecnico artistico di studenti e
professori del Cine-Tv Roberto Rossellini. Il risultato raggiunto è quindi una testimonianza di
resilienza e rinascita sia della scuola come luogo e istituzione che del territorio coinvolto, che
nonostante le criticità che lo contraddistinguono ha supportato attraverso l’impegno dell’VIII
Municipio e delle associazioni sportive, culturali e ricreative la realizzazione del lungometraggio
affrontando e superando le difficoltà logistiche e gli ostacoli legati alle chiusure cautelative.
Dal Ponte dell’Industria, purtroppo ad oggi gravemente danneggiato da un incendio ma ritratto nella
sua originaria bellezza e memoria storica, fino alla sua foce tra Ostia e Fiumicino, Il Tevere diventa il
filo conduttore di un viaggio che spazia dalla città al mare, lambendo territori e scenari molto diversi:
periferie urbane, campagna, zone naturalistiche, nuovi insediamenti, comuni costieri. La resistenza
romana e la riqualificazione del porto fluviale. La memoria del cinema italiano degli stabilimenti Ponti
de Laurentis a Ponte Marconi (oggi sede dell’IIS Cine-Tv Roberto Rossellini).
Degrado e rinascita del quadrante Magliana-Corviale. Vita e morte all’Idroscalo di Ostia: Pier Paolo
Pasolini e l’oasi naturalistica della LIPU. La porta di Roma: Fiumicino; Il Tevere continua ad essere un
meraviglioso corso d’acqua che attraversa la Città Eterna regalando ai suoi visitatori dei panorami
che difficilmente si dimenticano. Poco fuori da Roma, oltre il GRA, il Grande Raccordo Anulare, il
fiume scorre all’interno di un’area protetta che fa parte della Riserva Naturale del Litorale Romano.
In tutto il suo percorso, questo fiume incontra molte specie vegetali, arbusti, piante come pioppi,
eucalipti, pini domestici e varie specie faunistiche che vi trovano un habitat ideale. Sappiamo infatti
che al momento della bonifica, per ragioni logistiche, furono piantate nella zona della foce delle
specie arbustive in grado di assorbire acqua in eccesso.
Questa è la ragione alla base della straordinaria biodiversità che caratterizza il paesaggio romano
oggi. Un viaggio quindi quello di Rumon che svela e rivela descrivendo e documentando la storia dei
quartieri coinvolti dalla Resistenza ai giorni nostri con una sensibilità di ampio respiro. Lo scopo del
film è di perseguire un’opera di approfondimento culturale e di cura delle giovani menti e del loro
sviluppo umano e professionale che da sempre guida e contraddistingue il corpo docente e il
personale scolastico italiano.
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