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FESTIVAL DI ROMA 2014

Festival di Roma 2014. Asia Argento, the Jackal e
Vittima degli Eventi, nel programma del MAXXI
Tra gli ospiti anche Maccio Capatonda, The Pills e Vanzina, Salvatore Esposito, Isabella
Ferrari e Riccardo Scamarcio
Gianmaria Tammaro -07/10/2014

Asia Argento, Mazinga, The Pills, Vanzina, The Jackal e
Maccio Capatonda. Ma pure film ed anteprime come Vittima
degli Eventi, il fan movie su Dylan Dog d i Claudio Di Biagio e
Luca Vecchi; duetto tra Isabella Ferrari e Riccardo Scamarcio,
Ricomincio da Tre in versione restaurata, e tanto altro ancora.
Si preannuncia ricca – ricchissima – la rassegna che il Festival
di Roma quest’anno organizzerà in onore del cinema sul web.
Una settimana (e più) in cui sfileranno le promesse del “nuovo
cinema”, verranno proiettati vecchi film, ci saranno attori, attrici e
registi. E naturalmente, lo sfondo sarà “tecnologico”.
Gli eventi andranno dal 17 al 26 Ottobre. “Dove”, ovviamente, sarà la sala MAXXI da cui la rassegna prende
anche il nome. Per ulteriori informazioni, consultate il sito ufficiale del Festival di Roma (cliccando qui).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati
In esclusiva per Best Movie il trailer di Vittima degli Eventi, il fan movie ispirato a Dylan Dog
Incompresa, guarda il trailer del film di Asia Argento che verrà presentato a Cannes
Cannes 2014: Asia Argento mostra i muscoli per presentare il suo film Incompresa, con Gabriel Garko
e la Gainsbourg. Guarda le foto
Dracula 3D, nuove foto dal set
Festival di Roma 2009, i protagonisti
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Batman v Superman: Dawn of Justice, il look di
Amy Adams sul set svela un nuovo dettaglio
della trama? [Spoiler]
Il primo, vero trailer di American Horror Story:
Freak Show vi farà venire gli incubi
Carlos Lopez, lo stuntman di Hunger Games, è
morto dopo un tragico incidente
Avengers: Age of Ultron, il primo video dietro le
quinte del sequel di Joss Whedon
Avengers 3: I vostri Vendicatori preferiti
potrebbero non esserci
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Guardiani della Galassia
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«Wired Next Cinema», da Wenders a
Vanzina
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«Wired Next Cinema».

Stampa

ROMA - Il Festival Internazionale del Film di Roma (in programma dal 16 al
25 ottobre 2014 all'Auditorium) grazie alla partnership con «Wired», rivista
leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella splendida sede del MAXXI,
museo che è diventato un cantiere quotidiano della creatività
contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi
linguaggi dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato.
Saranno ospitati lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti
per il cinema e per la televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che
hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
E' un laboratorio d'avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze
diverse per dare vita ad un osservatorio di eccellenza del modo in cui
tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e suoni e forme
di espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie,
ibridi e influenze.

Luke Evans e Sarah Gadon in «Dracula Untold»
Subsonica... «on demand»
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Sebastião Salgado (70).

IL PROGRAMMA - Dalla fotografia, con il film di Wim Wenders su
Sebastião Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone (il 17), dalle nuove web serie comiche alla
commedia italiana, con «The Pills» ed Enrico Vanzina, in programma il 20.
Poi, il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on line di Maccio
Capatonda, il rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio,
Scola e Virzì, fino all'incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello
della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka,
Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio.

«L’invasione degli Ultracorti!», Il festival del «formato brevissimo» dedicato ai video sotto o 15
secondi.

EVENTI SPECIALI - Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà
inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival Internazionale del Film di
Roma: proiezioni (come i nuovi restauri digitali di «Boccaccio '70»), gli
incontri (con Asia Argento e João Botelho), dibattiti e tavole rotonde.
Saranno anche attribuiti due premi: miglior video musicale per il concorso
legato al singolo dei Subsonica «Lazzaro» e miglior lavoro presentato per
«L'invasione degli Ultracorti», il primo contest italiano per i video sotto i 15
secondi, costruiti a misura degli smartphone e delle piattaforme digitali come
Vine e Instagram.
«Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva, scienza, nuove forme
di comicità, clip musicali. Internet, la condivisione, il tempo della
connessione permanente e dell'attenzione parziale, hanno già trasformato il
modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia, ma di
cultura» - ha detto Massimo Russo, direttore di «Wired» Italia dal 2013 «da sempre i nuovi strumenti abilitano e modificano l'espressione artistica».
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Il nuovo spazio dedicato ai nuovi linguaggi
dell'audiovisivo sezione dedicata ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata e
formato.
ROMA - Il Festival
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Internet Festival,
meno due all'evento
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partnership con «Wired», rivista leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella
splendida sede del MAXXI, museo che è diventato un cantiere quotidiano della

Il Faraone: "Balo il migliore ma siamo
tutti in discussione"

creatività contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi

1313

linguaggi dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato. Saranno ospitati
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la
televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande

Arriva il nuovo iPhone, ma dove vendo
quello vecchio?

schermo e star del web. E' un laboratorio d'avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un
osservatorio di eccellenza del modo in cui tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e suoni e forme di

12

espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze.

COMMENTATE
ROMA - Il Festival Internazionale del Film di Roma (in programma dal 16 al 25 ottobre 2014 all'Auditorium) grazie alla partnership
è arrivato in Giappone il dottor Saillant

con «Wired», rivista leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella splendida sede del MAXXI, museo che è diventato un

98

cantiere quotidiano della creatività contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi linguaggi
dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato.

Bianchi ha subito una lesione
assonale diffusa

Saranno ospitati lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la televisione, incontri e
approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
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IL PROGRAMMA - Dalla fotografia, con il film di Wim Wenders su Sebastião Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui

"Ragazzi sto bene, tutto OK!"

programmi di grafica degli smartphone (il 17), dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana, con «The Pills» ed Enrico

22

Vanzina, in programma il 20. Poi, il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on line di Maccio Capatonda, il rapporto
con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì, fino all'incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della
recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio.

Valentino resta fuori dalla Q2!
20

Leggere anche: Gotham, prequel di Batman sbarca su Mediaset, in coincidenza 75 anni fumetto Dc Comics
EVENTI SPECIALI - Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival
Internazionale del Film di Roma: proiezioni (come i nuovi restauri digitali di «Boccaccio '70»), gli incontri (con Asia Argento e João

ecco cosa rischia il capitano
15

Botelho), dibattiti e tavole rotonde. Saranno anche attribuiti due premi: miglior video musicale per il concorso legato al singolo dei
Subsonica «Lazzaro» e miglior lavoro presentato per «L'invasione degli Ultracorti», il primo contest italiano per i video sotto i 15
secondi, costruiti a misura degli smartphone e delle piattaforme digitali come Vine e Instagram. «Non solo cinema ma anche

VISTO

installazioni di arte visiva, scienza, nuove forme di comicità, clip musicali. Internet, la condivisione, il tempo della connessione
permanente e dell'attenzione parziale, hanno già trasformato il modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia,
ma di cultura» - ha detto Massimo Russo, direttore di «Wired» Italia dal 2013 - «da sempre i nuovi strumenti abilitano e modificano

Petrolio e gas: il decreto Sblocca
Italia raddoppia l’estrazione
68

l'espressione artistica».
White Milano 2014: donne in burqa
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Omega, le foto

Leggere anche: oggi la radio compie 90 anni e "spegne" la tv
Fonte: cultura.diariodelweb.it
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A Roma è Wired Next
7 ottobre 2014

Presentato lo spazio che il IX Festival
capitolino dedica ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo. Dal 16 al 25 ottobre
di La redazione

CERCA

(Cinematografo.it/AdnKronos) – Un corto sull’omofobia, uno sui rifugiati e il diritto d’asilo, uno
su Salgado e la sua mirabolante storia, ed insieme a questi le roboanti avventure dei cartoni
animati degli anni ’70 e ’80, come Goldrake e Mazinga rimasterizzati, e pronti ad uscire nelle
sale a novembre. Innovazione, sperimentazione e scardinamento dei linguaggi tradizionali sono
gli ingredienti di ’Wired Next Cinema’, lo spazio ospitato dal MAXXI che la nona edizione del
Festival di Roma dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, realizzato con la partnership della
rivista Wired.
“Sono contentissimo della partnership con il Maxxi – ha detto il direttore artistico del Festival di
Roma Marco Mueller – perché qui possiamo sperimentare lo slittamento continuo tra linguaggi
espressivi. E per fare questo, quale partner migliore di Wired, una rivista dedicata alle nuove
tecnologie. Il nostro obiettivo è abbattere gli steccati, non fare più distinzioni: il cinema è di
tutti, a patto di avere la curiosità sufficiente”.
“Il cinema fin dagli inizi è stato uno scardinamento di tutto ciò che prima non era possibile -ha
sottolineato il direttore di Wired, Massimo Russo- L’innovazione incontra la cultura del tempo e
scardina l’esistente. Anche per questo ci è venuta l’idea ’irriverente’ di creare una rassegna di
’ultracorti’. Corti davvero, perché, come spesso accade con le nuove tecnologie, vi è la
necessità che i contenuti siano condivisi su piattaforme come smartphones, condivisi su social
come Instagram, Twitter o Facebook. L’accoglienza è stata “straordinaria, nonostante noi
siamo un po’ irriverenti nei contenuti”.
’Wired Next Cinema’ sarà, in sostanza, un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono
sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio d’eccdellenza del modo in cui
tecnologie ed evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme d’espressione e
spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, ibridi ed influenze.
Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) ai workshop sui
programmi di grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie comiche alla
commedia italiana (The Pills ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale
sudamericano al nuovo divismo on line di Maccio Capatonda (sabato 18); dal rapporto con
disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì (giovedì 23) all’incontro con il più
antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto
Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio (domenica 26).
Molteplici i ’punti d’entrata’ cercati per la rassegna, “dalle famiglie ai giovani: basta pensare sha spiegato ancora Russo- che qui domenica 19 ottobre ci sarà la mattina la proiezione di
Mazinga e la sera Wim Wenders”. Tutto questo verrà “messo in contrapposizione con il cinema
tradizionale, Bellocchio e Scola, verranno qui ad interagire e a raccontare come si costruiscono
le storie con le immagini tradizionali”. Ospitando al MAXXI ’Wired Next Cinema’ “non stiamo
solo ospitando una parte del Festival -ha detto la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna
Melandri- ma stiamo co-producendo insieme un tassello della ricerca espressiva del nostro
tempo”. La ricerca, secondo Melandri, non si ferma ai linguaggi espressivi, cinema, audiovisivo
e arte, ma si estende anche “all’incrocio di pubblici, ovvero nel far incontrare pubblici che, per
quanto appassionati di forme espressive che si assomigliano, sono ancora differenti”.
“Ci piacerebbe -gli ha fatto eco Russo- che alla fine, sia per curiosità che per la facilità di
accesso, avessimo qui nei dieci giorni della manifestazione persone che di solito non
frequentano i festival del cinema. Se riusciremo a far scoccare qualche scintilla creativa, per noi
la missione sarà compiuta”.
Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del
Festival Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di
Boccaccio ’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25), gli incontri (con Asia Argento,
sabato 18, e con João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico italiano,
sabato 25, sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
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(ANSA) - ROMA, 7 OTT - ''Dove si è andato a cacciare oggi il cinema?''.
Questa una delle domande che ha ispirato Wired Next Cinema Powered
by Mazda (17-26 ottobre), sezione parallela al Festival del Cinema di
Roma che vede la sinergia tra festival, Il museo Maxxi (dove si svolgerà)
e la rivista Wired. In scena incontri, web serie, supercorti, video arte e
cinema di sperimentazione. Tra le curiosità lo speciale Il grande Mazinga
contro Goldrake, e Non so perché ti odio, Alle radici dell'omofobia di
Filippo Soldi.
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ROMA, 7 OTT - ''Dove si è andato a cacciare oggi il cinema?''.
Questa una delle domande che ha ispirato Wired Next Cinema
Powered by Mazda (17-26 ottobre), sezione parallela al Festival del
Cinema di Roma che vede la sinergia tra festival, Il museo Maxxi
(dove si svolgerà) e la rivista Wired. In scena incontri, web serie,
supercorti, video arte e cinema di sperimentazione. Tra le curiosità
lo speciale Il grande Mazinga contro Goldrake, e Non so perché ti
odio, Alle radici dell'omofobia di Filippo Soldi.
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A Roma è Wired Next
Parata di star a Lione

A Roma è Wired Next

Martedì 7 Ottobre 2014

Presentato lo spazio che il IX Festival capitolino dedica ai
nuovi linguaggi dell'audiovisivo. Dal 16 al 25 ottobre

I Nibelunghi a Pordenone
Spielberg al ciak
Ritorno a Twin Peaks
Fincher da record

(Cinematografo.it/AdnKronos) - Un corto sull’omofobia, uno sui

Mattador dello script

rifugiati e il diritto d’asilo, uno su Salgado e la sua mirabolante

Torino immagina

storia, ed insieme a questi le roboanti avventure dei cartoni

Roma Romanoff

animati degli anni ’70 e ’80, come Goldrake e Mazinga
rimasterizzati, e pronti ad uscire nelle sale a novembre.

Vedi ancora:

Seleziona ...

Innovazione, sperimentazione e scardinamento dei linguaggi
tradizionali sono gli ingredienti di ’Wired Next Cinema’, lo spazio
Goldrake

ospitato dal MAXXI che la nona edizione del Festival di Roma
dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, realizzato con la

partnership della rivista Wired.
"Sono contentissimo della partnership con il Maxxi - ha detto il direttore artistico del Festival di
Roma Marco Mueller - perché qui possiamo sperimentare lo slittamento continuo tra linguaggi
espressivi. E per fare questo, quale partner migliore di Wired, una rivista dedicata alle nuove
tecnologie. Il nostro obiettivo è abbattere gli steccati, non fare più distinzioni: il cinema è di tutti, a
patto di avere la curiosità sufficiente".
"Il cinema fin dagli inizi è stato uno scardinamento di tutto ciò che prima non era possibile -ha
sottolineato il direttore di Wired, Massimo Russo- L’innovazione incontra la cultura del tempo e
scardina l’esistente. Anche per questo ci è venuta l’idea ’irriverente’ di creare una rassegna di
’ultracorti’. Corti davvero, perché, come spesso accade con le nuove tecnologie, vi è la necessità
che i contenuti siano condivisi su piattaforme come smartphones, condivisi su social come

RASSEGNA STAMPA

Instagram, Twitter o Facebook. L’accoglienza è stata "straordinaria, nonostante noi siamo un po’
irriverenti nei contenuti".
’Wired Next Cinema’ sarà, in sostanza, un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed
esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio d’eccdellenza del modo in cui tecnologie ed
evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme d’espressione e spettacolo si

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

incontrano in un mix di mutazioni, ibridi ed influenze.
Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana (The
Pills ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale sudamericano al nuovo divismo on line di
Maccio Capatonda (sabato 18); dal rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola
e Virzì (giovedì 23) all’incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con
attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio
(domenica 26).
Molteplici i ’punti d’entrata’ cercati per la rassegna, "dalle famiglie ai giovani: basta pensare -sha
spiegato ancora Russo- che qui domenica 19 ottobre ci sarà la mattina la proiezione di Mazinga e la
sera Wim Wenders". Tutto questo verrà "messo in contrapposizione con il cinema tradizionale,
Bellocchio e Scola, verranno qui ad interagire e a raccontare come si costruiscono le storie con le
immagini tradizionali". Ospitando al MAXXI ’Wired Next Cinema’ "non stiamo solo ospitando una parte
del Festival -ha detto la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri- ma stiamo coproducendo insieme un tassello della ricerca espressiva del nostro tempo". La ricerca, secondo
Melandri, non si ferma ai linguaggi espressivi, cinema, audiovisivo e arte, ma si estende anche
"all’incrocio di pubblici, ovvero nel far incontrare pubblici che, per quanto appassionati di forme
espressive che si assomigliano, sono ancora differenti".
"Ci piacerebbe -gli ha fatto eco Russo- che alla fine, sia per curiosità che per la facilità di accesso,
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avessimo qui nei dieci giorni della manifestazione persone che di solito non frequentano i festival del
cinema. Se riusciremo a far scoccare qualche scintilla creativa, per noi la missione sarà compiuta".
Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del
Festival Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di Boccaccio
’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25), gli incontri (con Asia Argento, sabato 18, e con
João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico italiano, sabato 25,
sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
La redazione
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WIRED NEXT CINEMA l’evento sui
protagonisti del web e i nuovi linguaggi
visivi
In occasione del Festival Internazionale del Film di Roma, la
nona edizione del festival presenta una partnership con
Wired. Web series e nuovi linguaggi nella cornice del museo
MAXXI di Roma
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Capelli: dimenticate
lo shatush, è il
bronde il nuovo
biondo
Al MAXXI di Roma dal 17 al 26 ottobre in contemporanea con il Festival Internazionale del
Film di Roma si svolgerà l’evento WIRED NEXT CINEMA, progetto innovativo sul cinema e le
nuove arti visive realizzato da Wired, rivista italiana che da anni segue e racconta novità e
avanguardia del contemporaneo.
Durante la nona edizione del festival si svolgerà il WIRED NEXT CINEMA, un progetto ricco di
eventi e iniziative: lungometraggi, web series, pilot, lungometraggi, anteprime, documentari,
video arte, cinema di sperimentazione e incontri con il pubblico, tutto all’interno della cornice
del MAXXI che si lega inevitabilmente ai nuovi linguaggi. «Sono lieta della partnership con Wired
nell’ambito del Festival Internazionale del Film di Roma. I linguaggi del cinema e dell’audiovisivo
sono nel DNA di questo museo» ha dichiarato Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione
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MAXXI.

Tra le attività presenti nel programma incontri con
i volti storici del cinema e i nuovi protagonisti
del web, accanto a personalità come Bellocchio
e Virzì, si troveranno infatti Maccio Capatonda, i
The Pills, i The Jackal, personaggi che dal web
sono emersi esplodendo in un successo
riconosciuto dal pubblico di tutte le età, non solo
dei giovanissimi. «WIRED NEXT CINEMA è oggi il
luogo in cui il grande schermo incrocia
l’innovazione» ha dichiarato Massimo Russo,
Direttore di Wired.

5 attrazioni
turistiche che ti
lasceranno di
stucco
(topfive.it)

Per riprodurre il video è necessario Adobe
Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima
versione di Flash Player Scarica l'ultima
versione di QuickTime

Gli incontri con il pubblico saranno gratuiti, diversamente dalle proiezioni che prevedono il
pagamento di un biglietto.
Roma attende l’inizio di un evento pieno di sorprese. Per il programma completo qui.
Approfondimenti: cinema, roma

CARMINE ZACCARO

Dolce Vita di Sieni debutta
all’Argentina di Roma
Al Teatro Argentina di Roma ha
debuttato in prima nazionale l’ultimo
lavoro coreografico di Virgilio Sieni.
Prossima replica il 5 ottobre.

La luce e l’ombra espresse nella
danza

Vota l'articolo:
0 su 5.00 basato su 0 voti.

Leggi anche:
Roma Web Festival e il mistero dell’ex equo misterioso
Le webseries invadono la tv: “The Pills” è boom d’ascolti su Italia 1
La premiazione della seconda edizione del Concorso di Architettura la Ceramica ed il
Progetto

ALTRI DI CARMINE ZACCARO

Al Teatro Argentina di Roma in prima
nazionale ha debuttato l’ultima
coreografia di Hofesh Shechter, una
danza che racconta il bene e il male con
potenza musicale e corporea. Fino al 1
ottobre.

L’Amleto di Shakespeare diretto
da Andrea Baracco
L’Amleto di Shakespeare al Teatro
Argentina di Roma con la regia di
Andrea Baracco, in una coproduzione
tra Teatro di Roma, Festival
Romaeuropa e 369 gradi. Fino al 28
settembre.
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WIRED NEXT CINEMA AL FESTIVAL DI
ROMA

Le donne Premio Nobel per la
medicina
Con May Britt Moser arriva a 11
il numero delle sc

Nuovi linguaggi dell'audiovisivo al centro della sezione targata Mazda
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07.10.2014 - Autore: Mattia Pasquini

Ogni festival e' per definizione sede privilegiata per la presentazione di lungometraggi, mediometraggi e
cortometraggi, prodotti per il cinema e per la televisione, incontri con cineasti e approfondimenti, ma per la
sua nona edizione il Festival Internazionale del Film di Roma (in programma dal 16 al 25 ottobre
2014 all'Auditorium) ha deciso di spingersi oltre. Grazie alla partnership con Wired, rivista leader nel
campo delle nuove tecnologie, e nella splendida sede del MAXXI, museo che è diventato un cantiere
quotidiano della creatività contemporanea, nasce una sezione dedicata ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato: Wired Next Cinema.
Nella tradizione di Extra e CinemaXXI, dal 17 al 26 ottobre il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di
Roma progettato da Zaha Hadid ospitera' incontri con il pubblico, web series, pilot, lungometraggi,
anteprime, documentari, video arte, cinema di sperimentazione. Ma soprattutto si porra' come
laboratorio d'avanguardia, ove far confluire sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un
osservatorio di eccellenza del modo in cui tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e
suoni e forme di espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e
influenze.
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Spazio quindi alla fotografia (con il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) e ai workshop sui
programmi di grafica degli smartphone (venerdì 17), alle nuove web serie comiche e alla commedia
italiana (The Pills ed Enrico Vanzina, lunedì 20), al cinema sperimentale sudamericano e al nuovo
divismo online di Maccio Capatonda (sabato 18), al rapporto con disegno e pittura di autori come
Bellocchio, Scola e Virzì (giovedì 23) e all'incontro con la recitazione in quanto linguaggio del corpo, con
Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari e Riccardo Scamarcio (domenica 26).
"Un breve ma intenso viaggio in tutto ciò che, oggi, tiene deste le nostre percezioni e svegli il cuore e la
mente", e' la presentazione ufficiale della sezione, che accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali
di Roma 2014 (i nuovi restauri digitali di Boccaccio ’70 e Ricomincio da tre), tavole rotonde (sul cinema
gotico italiano e sull’opera di Pietro Germi) e gli incontri con Asia Argento e con João Botelho, solo alcuni
di un programma ricco che prevede ospiti celebri del mondo del cinema e dell’entertainment internazionali ed italiani - come: Marco Bellocchio, Ettore Scola, Paolo Virzì, che si confronteranno con gli
'emergenti' Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, The Pills, The Jackal. E ancora, Enrico Vanzina, Zoro
e lo sguardo critico e mai ordinario di Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti, oltre al gradito ritorno di Wim
Wenders.
"Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva, scienza, nuove forme di comicità, clip musicali.
Internet, la condivisione, il tempo della connessione permanente e dell'attenzione parziale, hanno già
trasformato il modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia, ma di cultura - dice
Massimo Russo, direttore di Wired Italia dal 2013 - Da sempre i nuovi strumenti abilitano e modificano
l'espressione artistica". "Sono lieta della partnership con Wired nell’ambito del Festival Internazionale del
Film di Roma - gli fa eco Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI. - I linguaggi del
cinema e dell’audiovisivo sono nel DNA di questo museo: proprio in questi giorni abbiamo inaugurato la
mostra IMMIGRANT SONGS, con i film Citizens Band di Angelica Mesiti e 4160 di Malik Mejmi che
raccontano la vita, i sogni, le voci musicali e poetiche degli immigrati, forza trainante che arricchisce la
nostra cultura e la nostra società. Con WIRED NEXT CINEMA, il MAXXI continua la ricerca sui nuovi
linguaggi del XXI secolo, sulle nuove tendenze culturali che la rivoluzione tecnologica sta facendo
emergere. È grazie all’uso degli smartphone e di applicazioni come Instagram e Vine che le nuove
generazioni raccontano sentimenti e idee, ed è proprio a loro che è dedicata una intera serata: l’Invasione
degli Ultracorti – il meglio dei film sotto i 15 secondi. Ma WIRED NEXT CINEMA è anche lungometraggi,
cinema sperimentale, video clip musicali, fotografia raccontati dai registi e dagli attori, in una kermesse
cinematografica che racconta il presente e anticipa il futuro".
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Posted by Lucia Mancini

Arriva a Roma il Wired Next Cinema
DURANTE IL FESTIVAL DEL FILM DI ROMA IL MUSEO MAXXI OSPITERA’ LA RASSEGNA WIRED
LE USCITE IN SALA

NEXT CINEMA
Wired Italia si prepara a invadere la Capitale. In occasione della nona edizione del
Festival Internazionale del Film di Roma, il MAXXI ospiterà, dal 17 al 26
ottobre, la rassegna Wired Next Cinema powered by Mazda.

USCITE DEL 11/09/2014
I nostri ragazzi
Arance e martello

Si tratta di dieci giorni di appuntamenti dedicati ai nuovi formati cinematografici,
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la
televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande
schermo e star di internet.
Wired Next Cinema si presenta come un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono
sensibilità ed esperienze diverse, un luogo in cui il grande schermo incrocia
l’innovazione, con incontri e proiezioni gratuiti per capire come digitale e web hanno
cambiato il racconto per immagini e suoni.
Non mancheranno i protagonisti di questo mondo frutto di queste ibridazioni: saranno
presenti infatti autori, registi, sceneggiatori e attori, che si confronteranno con il
pubblico presentando web series, pilot, lungometraggi, anteprime, documentari, video
arte e cinema di sperimentazione.
Una programmazione fittissima, che vedrà la partecipazione, solo per citare qualche nome, di Marco Bellocchio, Ettore
Scola, Paolo Virzì, Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, The Pills, The Jackal, Enrico Vanzina, Giorgio Pasotti e
molti altri ancora.
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About the author
"Mi piace l'odore del napalm al mattino".
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Sex tape - finiti in rete
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Festival Internazionale del Film di Roma, al Wired Next Cinema da Wenders a The Pills
e Vanzina
SU CINEMA, IN PRIMO PIANO / DI REDAZIONE / IL 7 OTTOBRE 2014 ALLE 17:29 /

Il nuovo spazio dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo

The Horsemoon Post
Mi piace

Roma – Nella nona edizione del Festival Internazionale del Film d i Roma nasce “Wired Next Cinema

The Horsemoon Post piace a 729 persone.

powered by Mazda“, lo spazio dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata,
formato. Proseguendo nella fortunata esperienza di Extra e CinemaXXI, dal 17 al 26 ottobre, ospiterà al Maxxi
(Museo nazionale delle Arti del XXI secolo) lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e
per la televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
È un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono
sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un
osservatorio di eccellenza del modo in cui tecnologie ed
evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e
forme di espressione e spettacolo si incontrano in un mix
di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze.
Dalla fotografia, con il film di Wim Wenders su Salgado
domenica 19 ottobre, ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone (il 17), dalle nuove web series
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comiche alla commedia italiana, con “The Pills” ed
Enrico Vanzina, in programma il 20. Poi, il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on line di
Maccio Capatonda, il rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì, fino all’incontro con il
più antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka,
Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio.
Accanto al programma di Wired, il Maxxi accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival
Internazionale del Film di Roma: proiezioni (come i nuovi restauri digitali di Boccaccio ’70), incontri (con
Asia A r g e n t o e J o ã o B o t e l h o ) , dibattiti e tavole
rotonde.
Saranno anche attribuiti due premi: miglior video

Giorgio Faletti a supporto dell'AIRC

musicale per il concorso legato al singolo dei
Subsonica “Lazzaro” e miglior lavoro presentato per
“L’invasione degli Ultracorti”, il primo contest italiano per i
video sotto i 15 secondi, costruiti a misura degli
smartphone e delle piattaforme digitali come Vine e
Instagram”.
“Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva,
scienza, nuove forme di comicità, clip musicali. Internet, la condivisione, il tempo della connessione permanente e
dell’attenzione parziale, hanno già trasformato il modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia,
ma di cultura – ha detto Massimo Russo, direttore di Wired Italia dal 2013 – da sempre i nuovi strumenti abilitano
e modificano l’espressione artistica”.
(TMNews)

TAGS: CINEMA SPERIMENTALE, CINEMA SPERIMENTALE SUDAMERICANO, DIRETTORE DI WIRED ITALIA DAL 2013, DIVISMO ON
LINE, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA, FOTOGRAFIA, MASSIMO RUSSO, NUOVE WEB SERIES COMICHE, WIRED
NEXT CINEMA BY MAZDA
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Sezione parallela del festival al museo Maxxi, dal 17 al 26 ottobre, incontri
con il pubblico, pilot, serie web, film, corti, video arte e sperimentazione
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Wired Next Cinema

Il grande Mazinga contro Goldrake

wim wenders

La stravagante coppia Mazinga e Wenders è il biglietto da visita di Wired Next cinema,
la sezione parallela fatta in sinergia dal Festival di Roma e il museo Maxxi (con la rivista
Wired) di scena dal 17 al 26 ottobre. Incontri con il pubblico, pilot, serie web, film, corti,
video arte e sperimentazione. Tra le spigolature la riedizione di Il grande Mazinga
contro Goldrake, i robot giganti che hanno costellato i pomeriggi dei ragazzi anni '80,
ma anche un incontro con Wim Wenders, Non so perché ti odio. Mario Sesti e Marco
Chiarini firmano Prima del film, viaggio insieme a i registi che amano disegnare prima
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tavole rotonde, come quelle sul cinema gotico italiano e sull'opera di Pietro Germi.
Saranno anche attribuiti due premi: quello al miglior video musicale per il concorso
legato al singolo dei Subsonica Lazzaro e miglior lavoro presentato per l'invasione degli
Ultracorti, dedicato ai video sotto i 15 secondi e costruiti per le piattaforme digitali.

POST TEATRO
di Anna Bandettini

Grotowski rivive a
Macao

ALTRI CONTENUTI CORRELATI

CONTROFAGOTTO

Liv Tyler: da
Bertolucci al
bacio

di Aldo Lastella

Aria di podcast

di ARIANNA FINOS, INVIATA A

Berlinale 2015, Orso
d'oro alla

L'ansia di Wenders
"L'onda

CANNES

di HANNS-GEORG RODEK

Cannes, Wenders
racconta la bellezza

CORAZZATA POTEMKIN

di CONCITA DE GREGORIO

Vita cinema passione:
Gian Luigi Rondi

di dagostini_1

by Taboola

TOP VIDEO

Texas: ritrovata bimba
scomparsa 12 anni fa

Il cane disperato al gatto:
"Perché non giochi con
me?"

Lenny Kravitz e la modella
olandese, giochi erotici nel
nuovo videoclip

Un giapponese a X Factor:
Morgan esagera con l'ironia

Fiat 500X, pronta all'azione
grazie al Viagra

Il toccasana per il mal di
gola inventato da un
palermitano

Il presidente Ferrero
alla D'Amico: "Ti
porterei a Ostia Lido"

by Taboola

Il balletto è una
comica: le danzatrici
'sbadate' conquistano il
web

Totti: "Con la Juve così Francesca Pascale: ''Io
da anni. Giochino un
e Silvio siamo la
torneo a parte"
coppia più
trasgressiva''

Scegli come divertirti

07-10-2014

Data
Pagina

1/2

Foglio

MAIL

Home Virgilio

NOTIZIE

Mail

CRONACA

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ANNUNCI

METEO

Mail: AIUTO

Entra con Facebook

Virgilio Mobile Telecom Italia:ADSL

POLITICA

QUIFINANZA

SPORT

CINEMA-TV

MUSICA

SCIENZA

FOTO

VIDEONEWS

REGISTRATI

Entra

ENTRA

Registrati

DITEMI

CINEMA

Carta Credito Prepagata
viabuy.com/carta-prepagata

Nessun Controllo Di Solidità Finanziaria. Spedizione In 24 Ore!

Festival Roma, Mazinga a Wired Next
Presentata la sezione che si svolgerà al Maxxi (17-26 ottobre)
postato 1 ora fa da ANSA
Consiglia

0

Tweet

0

0

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - ''Dove si è
andato a cacciare oggi il cinema?''.

CERCA IN NOTIZIE
Effettua la ricerca

Questa una delle domande che ha
ispirato Wired Next Cinema Powered
by Mazda (17-26 ottobre), sezione
parallela al Festival del Cinema di
Roma che vede la sinergia tra festival,
ARTICOLI A TEMA

muller, si sterza su festa e pubblico
noce, il mio thriller a festival di roma
festival roma, 3 italiani in gara
Altri

Il museo Maxxi (dove si svolgerà) e la
rivista Wired. In scena incontri, web

Diabete?
Cerchiamo persone con malattie
cardiovascolari. Altre
informazioni

serie, supercorti, video arte e cinema
di sperimentazione. Tra le curiosità lo
speciale Il grande Mazinga contro

Goldrake, e Non so perché ti odio, Alle radici dell'omofobia di Filippo Soldi.
Link sponsorizzati

RC auto

Arredo Design -70%

Cambiare conviene. Passa ad

Su Made.com Mobili e

Pazzesco! iPhone da
18€

Allianz! Puoi vincere una MINI.

Complementi di Design fino al

Stanno proponendo all'asta

Una Soluzione Per Tutti i

70% in meno, acquista ora!

iPhone a prezzi pazzeschi,

Problemi della pelle! Addio

come 18€. Abbiamo testato

Cicatrici, Smagliature e

per voi...

Maschera antirughe!

Macchie!
Pubblicità

VIRGILIO CONSIGLIA
MILIONI DI VOLI LOW-COST
Cerca il tuo volo tra più di 1.000
compagnie aeree e risparmia
subito!

Da non perdere

LA CASA DEI TUOI SOGNI
Cerca tra 700.000 offerte
immobiliari
Partner

Ebola, grave il malato
di Dallas "Era passato
anche da Bruxelles"

10 trucchi per imparare Isis al confine, Turchia E ora Gianni sa di
le lingue
pronta a intervenire
avere ucciso 3 ragazzi
e suo fratello
(Babbel)

CERCHI UN PRESTITO?
Confronta le migliori offerte e fai il
tuo preventivo di finanziamento
online!

07-10-2014

Data
Pagina
Foglio

2/2
SCOPRI IL NUOVO MEETIC
Iscriviti adesso e scopri le novità di
Meetic!

Partner

Opel - Karl-Thomas
Kobane: Erdogan,
Art.18: Squinzi, non
Neumann: non guidate serve operazione terra siamo padroni
quelle auto

Da Mont'e Prama
emergono giganti
integri

(Quattroruote)

Powered by

Virgilio Notizie su Facebook

I Più Popolari
Iscriviti

Attività Degli Amici

Crea un account o Accedi per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Fisco, addio scontrini e ricevute. Ecco come pagheremo dal 2015 - Virgilio
16 persone consigliano questo elemento.
Il ministro Roberta Pinotti. Le foto - Virgilio
2 persone consigliano questo elemento.
Schettino vince causa, Costa paga legale - Virgilio
5 persone consigliano questo elemento.
Vigilessa ruba una borsetta. Prima viene licenziata e poi risarcita - Virgilio
12 persone consigliano questo elemento.

Plug-in sociale di Facebook

DAGLI UTENTI powered by

Bad Things – La Recensione di Tutto Molto Bello:
veramente molto brutto
4 punti | 6 voti | postato - fa da MarcoV
Basta con i vampiri e i parassiti, non devono fare
parte dell’umanità
1 punti | 3 voti | postato - fa da PrimaPaginadiYVS
5 personaggi su cui scommettere!!!
3 punti | 3 voti | postato - fa da Maw

DALLA RETE

MTV Awards 2013, conferenza stampa live su
Tvblog
inserito 481 giorni fa da Tvblog
Ascolti tv mercoledì 12 giugno 2013
inserito 481 giorni fa da Tvblog
Mirmo, l'anime kodomo torna dal 17 giugno su
Frisbee
inserito 481 giorni fa da Tvblog

CHI SIAMO | TUTTO VIRGILIO | MOBILE | AIUTO | NOTE LEGALI | PRIVACY | FUSIONE | COMMISSARIATO DI P.S.
© ITALIAONLINE 2014 - P. IVA 11352961004
Virgilio nella tua città

Entra in Chat!
Cerca nel Web

Condividi

Entra con Facebook

Entra

Registrati

Data

BUSINESSPEOPLE.IT (WEB)

Foglio

Mi piace

Login

18mila

06-10-2014

Pagina

Registrati

1

Mappa del sito

Cerca

OTTOBRE

6
L U N

Le opinioni Società Business People Marketing Women Ambiente Lifestyle Vino & Ristoranti Motori Hi Tech Tempo Libero
Marketing

Markets

Advertising

PR

Per saperne di più

Mazda raddoppia al Festival del
Cinema di Roma

PEOPLE MOVING

Nuovo vertice per Mazda
0

Redazione 06/10/2014 16:13

PEOPLE MOVING

Halarewicz alla guida di Mazda Motor Italia
PEOPLE MOVING

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Nuovo Vice President Sales in Mazda
Europa
MARKETS

Oltre ad accompagnare

Mazda Motor non è più main sponsor della
Fiorentina

i vip sul red carpet, il

CINEMA

marchio giapponese

Festival del Film di Roma, le associazioni
sfilano sul red carpet

sarà protagonista di un
contest dedicato ai
videomaker di nuova
generazione
Le auto? Sono capaci di
regalare sogni ed emozioni
oltre a far vivere
un’esperienza unica a chi
le guida. Proprio come un

Articoli più letti

bel film. Da questo

MARKETS

presupposto si rinnova la

Cmo club, il “circolo Bilderberg” del
marketing

partnership tra il Festival

MARKETS

Internazionale del Film
di Roma e Mazda: come lo scorso anno, in occasione dell’evento all’Auditorium Parco della Musica
di Roma in programma dal 16 al 25 ottobre, la casa automobilistica giapponese metterà a
disposizione una flotta di 50 auto - tra CX-5 e Mazda 6 (in foto) -, che saranno utilizzate per
accompagnare le star sul red carpet della Capitale.
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DUE PREMI ALL’INNOVAZIONE. L’evento 2014 del Festival vedrà Mazda protagonista anche in
occasione del Wired Next Cinema, una rassegna dedicata a tutto ciò che è ‘next’ nel cinema:
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ADVERTISING

proiezione di ultracorti che partecipano al primo contest italiano per video sotto i 15 secondi,

Emozioni aumentate

costruiti a misura di smartphone e delle piattaforme digitali come Vine e Instagram. Due dei tre
premi previsti per questa rassegna sono “targati” Mazda: la categoria Best road movie e il miglior
corto Challenger. La premiazione si svolgerà al Maxxi nel corso del party inaugurale del Festival,
dove sarà possibile anche scoprire la nuovissima Mazda2.
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Giorgio Pasotti è il padrino di Alice nella città
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Sarà Giorgio Pasotti il padrino della XI edizione di Alice
nella città, la sezione autonoma e parallela del Festival
Internazionale del Film di Roma, che si terrà dal 16 al 25
ottobre. L'attore presenterà la giornata di apertura e di
chiusura del concorso e incontrerà il pubblico di Alice in
varie occasioni. Giorgio Pasotti è anche protagonista di Mio
papà, il film diretto da Giulio Base con Donatella
Finocchiaro, Fabio Troiano, Ninetto Davoli, Emanuela
Rossi, Niccolò Calvagna, Valerio Base, che aprirà fuori
concorso la rassegna il 16 ottobre in sala Sinopoli. Il 2014 è
un anno davvero importante per Giorgio Pasotti. Cinque film
per il cinema, due per la tv e uno spettacolo teatrale a
sottolineare il momento d’oro di questo artista amatissimo
dal pubblico. Un altro suo lavoro, Io, Arlecchino, diretto a quattro mani con Matteo Bini, sarà presentato al
Festival di Roma nella sezione Wired Next Cinema (al MAXXI).

VEDI ANCHE
ROMA 2014
Nicoletta Romanoff madrina del Festival di
Roma
Conferenza del MiBACT-DG Cinema 23 e 24
ottobre a Roma
Tomas Milian: "Il Marc'Aurelio alla carriera
per me è come l'Oscar"
Rai Cinema a Roma con 7 film e 4 doc

ALTRI CONTENUTI
Nicoletta Romanoff madrina del Festival di
Roma
Doc sull'immigrazione in concorso ad
Annecy
Artisti d’essai i Taviani, Scamarcio, Sibilia,
Bobulova, Greenaway e i Manetti Bros
Scarlett/Lucy sempre prima

CERCA NEL DATABASE
Seleziona un'area di ricerca:
Tutti

Ricerca

CINECITTÀ NEWS

ARCHIVIO STORICO

PROMOZIONE
INTERNAZIONALE
CINEMA
CONTEMPORANEO

PROMOZIONE
INTERNAZIONALE
CINEMA CLASSICO

FILM E DOCUMENTARI

CHI SIAMO

news

archivio cinematografico

news

promozione

film

contatti

interviste

archivio fotografico

film

cineteca

documentari

articoli

archivio partner

industry

eventi

news

box office

percorsi

festival

attività

filmografie

editoria

focus

Data

CINETVLANDIA.IT (WEB2)

Foglio

Home

06-10-2014

Pagina

Cinema

Satellite

Digitale terrestre

1/2

Il meglio del mese

Contattaci

Cinema
You are here: Home  Cinema  Giorgio Pasotti padrino dell'undicesima edizione di Alice nella città 2014

Add advertisement

Monday, 06 October 2014 05:37

Giorgio Pasotti padrino
dell'undicesima edizione di Alice
nella città 2014

Categorie

Featured

-- Select category --

Written by Giulio Cicala
font size

Rate this item

Print

Email

(0 votes)

Site Search
Search...

Consigliati al
Cinema
Dawid Bowie al cinema a
novembre: David Bowie is, film
sui 50 anni di carriera del Duca
Bianco
Interstellar di Christopher Nolan
con Matthew McConaughey:
Nuovo trailer in italiano e data
d'uscita ufficiale

Sarà Giorgio Pasotti il padrino della XI edizione di Alice nella città, la
sezione autonoma e parallela del Festival Internazionale del Film di
Roma, che si terrà dal 16 al 25 ottobre 2014.
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Giorgio Pasotti padrino
dell'undicesima edizione di Alice
nella città 2014

pubblico di Alice in molti degli eventi del programma della manifestazione. Giorgio Pasotti è anche
protagonista di “Mio papà”, il film diretto da Giulio Base con Donatella Finocchiaro, Fabio Troiano,
Ninetto Davoli, Emanuela Rossi, Niccolò Calvagna, Valerio Base, che aprirà fuori concorso l’XI
dizione di Alice nella città il prossimo 16 ottobre alle ore 17 in sala Sinopoli .

Cub piccole prede: primo trailer
italiano del film horror con
protagonisti gli scout
Inside out film Disney Pixar in
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“ Siamo molto contenti di avere con noi Giorgio Pasotti in questa edizione, un artista poliedrico e
con una spiccata sensibilità rivolta ai più giovani” dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli,
direttori artistici di Alice nella città.
Il 2014 è un anno davvero importante per Giorgio Pasotti. Cinque film per il cinema, due per la tv e
uno spettacolo teatrale a sottolineare il momento d’oro di questo artista amatissimo dal pubblico.
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uscita nel 2015: primo teaser
trailer in italiano
Sin City 2 una donna per cui
uccidere al cinema: nuova clip
del comic movie diretto da
Robert Rodriguez e Frank Miller

Inizia la sua carriera artistica nel mondo del cinema grazie alla sua bravura e passione per le arti
marziali e viene scelto per interpretare il suo primo chinese action movie a cui faranno seguito
diversi ruoli e film in Cina. Rientrato in Italia decide di trasferirsi a Los Angeles per studiare e
approfondire recitazione e per girare una serie di telefilm anche per il mercato americano. Conclusa

Archivio cinema

la parentesi negli Stati Uniti, Giorgio si dedica al cinema italiano. Il debutto avviene con “I piccoli
maestri” di Daniele Luchetti. Grazie a questa intensa interpretazione Giorgio dimostra al pubblico
di poter passare da ruoli d’azione a personaggi con maggior introspezione psicologica. Viene notato
da Gabriele Muccino che lo sceglie come protagonista della sua opera prima “Ecco fatto”. Un
sodalizio con il regista che viene confermato successivamente dal film campione di incassi e di
premi “L’ultimo bacio”. Nel 2000 debutta a teatro come protagonista in “Poligraphe” di Robert
Lepage, dando prova della sua bravura e poliedricità recitativa. Nel 2004 è il protagonista di
“Volevo solo dormirle addosso” di Eugenio Cappuccio, dove interpreta un formatore del personale
costretto a licenziare alcuni dipendenti in cambio di una promozione. Nello stesso anno è un
curioso guardiano notturno del Museo del cinema di Torino nel film “Dopo mezzanotte” di Davide
Ferrario. L'anno successivo invece lo vediamo nel drammatico “Quale amore” di Maurizio Sciarra.
Nel 2006 viene scelto dal regista Mario Monicelli per interpretare un curioso medico ne “Le rose del
deserto”. Nel 2009 ritorna a lavorare con il regista Gabriele Muccino per il sequel “Baciami ancora”.
Nello stesso anno ha interpretato in tv “David Copperfield” e per celebrare il 150° anniversario
dell’unità d’Italia, Giorgio si è calato nella parte di Giuseppe Garibaldi nella fiction “Anita”. Il 2012 è
l’anno del suo ritorno sul grande schermo dopo una pausa dedicata alla famiglia. Viene scelto
infatti da Paolo Sorrentino per il film “La grande bellezza”, da Michele Picchi per “Diario di un
maniaco per bene” e da Francesco Prisco per “Nottetempo”. Nel 2013 è stato sul set di “Sapore di
te” di Carlo ed Enrico Vanzina, i quali l’hanno rivoluto sul set del loro ultimo film “Un matrimonio
da favola”. Ha inoltre preso parte a progetti per la tv, tra cui ricordiamo il film tv “Non avere paura”
sul papa Giovanni Paolo II in cui interpreta la guida Lino Zani e “A testa alta”, storia vera di tre
coraggiosi carabinieri durante la Seconda guerra mondiale. Negli ultimi tempi sta affrontando
nuove sfide in ambiti artistici diversi: ha scritto il libro dal titolo "Dentro un mondo nuovo" edito da
Mondadori, ha diretto diversi cortometraggi e interpretato “Io, Arlecchino”, diretto a quattro mani
con Matteo Bini, che sarà presentato al prossimo Festival Internazionale del Film di Roma, nella
sezione Wired Next Cinema.
Read 1 times
Tweet
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La festa del cinema a Roma
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Carlo Di Stanislao Sempre più festa e non festival, con premi assegnati dal pubblico e non
da giurie di esperti. Questo vuole Marco Muller per il Festival del Cinema
di Roma, il terzo da lui diretto, che attende solo l'ufficializzazione del
ritorno al nome originale. La Festa del cinema di Roma si svolgerà dal
16 al 25 ottobre. Aprirà, fra mille polemiche, con la commedia “Soap
Opera”, con Abatantuono e De Luigi, e chiuderà con “Andiamo a quel
paese”del duo comico Ficarra e Picone.
Una contaminazione che è propria del cinema, con premiazioni ad
autori per cinefili come il giapponese Takeshi Miike, il brasiliano Walter
Salles ed il russo Aleksei Fedorcenko e ad un'icona popolare come
Tomas Milian, conosciuto da tutti come "Er Monnezza".
Sul tappeto rosso Richard Gere, presenza ormai fissa a Roma e,
ancora, Kevin Costner, Clive Owen e gli Spandau Ballet, ma anche
Geraldine Chaplin che terrà una masterclass e forse anche (si
aspettano conferme) Jake Gyllenhaal (con Lo sciacallo), Salma Hayek
(con il cartoon tratto da Il profeta di Gibran), Rooney Mara per
accompagnare il film di Stephen Daldry Trash.
Inoltre una mostra di Asia Argento: la stregarossa, 'occasione di una
chiacchierata con il pubblicodella regista ed ex attrice, come lei stessa si definisce, mentre Wim Wenders incontrerà i suoi
ammiratori in occasione del documentario su Salgado: Il sale della terra.
Nutrita, naturalmente, la presenza italiana. In concorso nella sezione principale “Biagio”di Pasquale Scimeca, dedicato al
missionario palermitano Biagio Conte, “La foresta di ghiaccio” di Claudio Noce, girato sulle Dolomiti con Ksenia Rappoport ed
Emir Kusturica e il film di genere “I milionari” di Alessandro Piva. E ancora, “Buoni a nulla”, la nuova commedia di Gianni Di
Gregorio, il documentario sul liceoGiulioCesare; “Tre tocchi”, di Marco Risi, dedicato alla squadra di calcio di attori fondata negli
anni Settanta da Pasolini., oltre ad una sezione tutta dedicata alla produzione nostrana, denominata “Prospettive Italia”, sulle
nuove tendenze del cinema nazionale sia in materia di documentario che di fiction.
Polemiche per la esclusione di “Non escludo il ritorno”, dedicato all'ultima parte della vita di Franco Califano, con tanto di
manifestazione e striscioni durante la conferenza stampa di presentazione, con intonazione di "Tutto il resto è noia".
A parte questo, un denso ed interessante programma
per cinefili, critica e pubblico, con “Danze macabre”,
retrospettiva dedicata alla produzione che dal 1957 al
1966, in un crocevia di generi, peplum, spionistico e
western all'italiana, con titoli molto ghiotti fra cui “I
vampiri” di Riccardo Freda, “La strega in amore” di
Damiano Damiani, “Lamascheradeldemonio” di
Mario Bava.
Infine, dal 17 al 21 ottobre, torna il Mercato
internazionale del film, come per le passate edizioni
in via Veneto, con una doppia articolazione: The
Business Street e New Cinema Network, dedicato
agli operatori di settore, mentre al Maaxi, in
collaborazione con Wired, si svolgerà una settimana
di web series, pilot, lungometraggi, anteprime, documentari, video arte e cinema di sperimentazione, con autori di culto come
Marco Bellocchio, Ettore Scola e Paolo Virzì ed altri emergenti come Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, The Pills e The
Jackal.
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Shake It Off – Taylor Swift

MACCIO CAPATONDA: “IL CAZZEGGIO È L’ARMA
CHE LA MIA GENERAZIONE USA PER DIRE CIÒ CHE
PENSA”
Data: 3 ottobre 2014 | TV | Condividi su:

Facebook

Twitter

Periodo impegnato, per il nostro Maccio Capatonda. Non solo è pronto a tornare con la nuova
stagione di Mario – Una serie di Maccio Capatonda (in onda su MTV dal 7 ottobre tutti
i martedì alle 23), a incontrare i suoi fan durante un evento speciale che si terrà il prossimo 5
ottobre a Milano e a concludere le riprese del suo primo lungometraggio “Italiano Medio“, ma è
pure finito sulla copertina di Wired!
Ebbene sì. Di giallo vestito (e senza l’ausilio di “Cappelli!”), il nostro Maccio ci punta contro una
videocamera direttamente dalla cover del numero di ottobre di Wired, che arriverà domani nelle
edicole. Maccio ha detto la sua sulla rivoluzione digitale che sta travolgendo le regole dello

PROGRAMMI MTV
Catfish
Diario Di Una Nerd Superstar

spettacolo, e insieme a lui sono stati intervistati anche The Jackal e The Pills, videomaker di
incredibile talento che non hanno certo bisogno di presentazioni.
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Maccio ha anche svelato qualche particolare sul suo nuovo film e sul modus operandi che gli
permette di dare vita a prodotti amatissimi dal pubblico, fra cui la serie di Mario. E noi ti riveliamo
qualcosa in anteprima…
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Prima di tutto: se pensi che il cazzeggio sia una cosa futile, ricrediti.

Pif

“L’unica arma che la nostra generazione ha per dire quello che pensa del mondo è il
cazzeggio. Se negli anni ’70 si andava in piazza, noi ora facciamo un video online. (..) Sono
cresciuto a pane e televisione e adesso mi ritrovo a sputare fuori tutti quei valori. È il modo
che abbiamo per comunicare, raccontare la nostra generazione, la nostra vita”.

Rihanna
Rita Ora
Robert Pattinson

Insomma, grazie a questa filosofia Maccio ha dato vita ai suoi format di successo e ora è pronto a
fare il grande salto: quello che lo porterà a far uscire “Italiano Medio“, nelle sale a marzo 2015.
“Italiano medio vorrebbe raccontare la contraddizione della mia generazione, stretta tra la
voglia di cambiare il mondo e la voglia di cazzeggiare.”
L’intera intervista è sul numero di Wired di ottobre. Ricorda che ti aspettiamo all’ evento speciale
che si terrà il prossimo 5 ottobre presso la Salumeria della Musica a Milano, dove ci sarà la
proiezione in anteprima di 2 puntate della nuova stagione!

Snooki
Taylor Swift
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Noemi: è uscito il nuovo singolo
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La nuova serie di Mario – Una Serie di Maccio Capatonda andrà in onda su MTV a partire dal 7

3 ottobre 2014, 18:20

ottobre tutti i martedì alle 23! Noi non vediamo l’ora, dateci un calmario!
maccio capatonda

Lenny Kravitz: tappa in Italia per
il tour + artist weekend su MTV
Hits!

mario una serie di maccio capatonda
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Mazda al Festival Internazionale del Film di Roma
2014
 ott 01, 2014  Redazione MotorAge  Curiosità , Eventi e Show  0

Star del cinema, attrici e attori importanti, famosi registi e talent arriveranno da
tutto il mondo per il Festival Internazionale del Film di Roma, dal 16 al 25 Ottobre
prossimi all’Auditorium Parco della Musica.
Una flotta composta da 50 Mazda, la maggior
parte delle quali nello splendido colore Soul
Red, anche per questa edizione del festival,
farà da “chaperon” alle affascinanti stelle del
cinema, accompagnandole sul “red Carpet”, e
allo stesso modo di un bel film che regala
sogni ed emozioni, regaleranno a chi le

Parliamo di ...

guiderà una esperienza veramente unica
grazie a motori raffinati e un design elegante
ed emozionale.
Le vetture, tutte parte della sesta generazione di modelli Mazda saranno CX-5, il SUV che ha
sorpreso il mondo dell’auto con le sue innovative soluzioni tecnologiche, e Mazda6, vettura che
grazie al binomio vincente tra tecnologia Skyactiv e design KODO, rappresenta un benchmark per il
mercato e per il segmento di riferimento. In questa rassegna l’evento clou è dedicato agli ‘ultracorti’,
cioè a filmati cinematografici della durata massima di 15 secondi.
Ben due dei tre premi previsti per questa rassegna sono “targati” Mazda: la categoria “Best road
movie” e il miglior corto “Challenger”. La premiazione si svolgerà al MAXXI nel corso del party
inaugurale del Festival, in una serata in cui Mazda già protagonista, grazie alla partnership con il
magazine Wired, insieme al quale ha dato vita al ‘WIRED NEXT CINEMA powered By Mazda’, avrà
molte storie da raccontare. Tutta Roma è in attesa dell’inizio di questo Festival , che regalerà molte
emozioni, grazie anche alla complicità di Mazda, il brand automobilistico in assoluto meno
convenzionale, con questa che promette di essere una spumeggiante kermesse metropolitana.

Perché a fare il pieno ci sentiamo sempre più
poveri.
 set 30, 2014  0

Benzina quanto mi costi?… Sicuramente tanto.
Accise sui carburanti che crescono dal 1935 senza
sosta per far fronte ad emergenze di vario tipo:
guerre, terremoti, calamità naturali, buchi nel
bilancio dello Stato. Il problema è che, anche una

 Auditorium Parco della Musica, best road movie, festival internazionale del film, mazda, wired next

volta passata l’emergenza, l’accisa rimane...

cinema
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Wired next cinema
mercoledì 08 ottobre 2014

Wired next cinema
Wired next Cinema powered by Mazda, l’interessante progetto nato dal connubio tra un
Festival di cinema molto amato anche dai giovani, Wired, una rivista leader nel campo
delle nuove tecnologie e tra le migliori testate al mondo per la grafica, ed il Maxxi-Museo
Nazionale delle Arti Contemporanee, è lo spazio che la nona edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, senza
distinzione di genere, durata, formato.
Mariangiola Castrovilli

Dal 17 al 26 ottobre infatti il Maxxi accoglierà incontri con il pubblico, web series, pilot,
lungometraggi, anteprime, documentari, video arte e cinema di sperimentazione per nove
intensi lunghi giorni da passare tra workshop, proiezioni e soprattutto incontri, per
discutere di cortometraggi, video online e nuovi formati cinematografici accostando gli
esordienti ai mostri sacri del cinema.

A presentare ieri questa straordinaria rassegna dedicata ai nuovi formati
cinematografici in collaborazione con il Festival Internazionale del Film di Roma,

http://www.visumezine.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=5863pop=1&page=0&Itemid=12[08/10/2014 02.06.58]

Wired next cinema - www.visum.it

Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI, Marco Muller, direttore del
festival internazionale del Film di Roma, Mario Sesti del Comitato di Selezione del
Roma Film Fest e Massimo Russo, direttore di Wired.

Wired Next Cinema sarà per nove giorni un fantastico laboratorio d'avanguardia in cui confluiranno
sensibilità ed esperienze diverse, in un più che originale osservatorio che punterà i riflettori sul modo in
cui tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e suoni e forme di espressione e
spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze. Dalla fotografia, con il film
di Wim Wenders sul fotografo Sebastiao Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone il 17, dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana, con The Pills ed
Enrico Vanzina, che vedremo il 20.

Ed ecco poi l’incontro con il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on
line di Maccio Capatonda, il rapporto con disegno e pittura di autori come
Bellocchio, Scola e Virzì, fino all'incontro con il più antico linguaggio del corpo,
quello della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka,
Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari.

Non solo Wired però, perché al Maxxi ci sarà anche una parte degli Eventi Speciali del
Roma International Film Festival con proiezioni come i nuovi restauri digitali di
Boccaccio '70, gli incontri con Asia Argento e João Botelho e ancora dibattiti e tavole
rotonde. Ma non è ancora tutto sempre al Maxxi saranno attribuiti anche due premi,
quello per miglior video musicale per il concorso legato al singolo dei Subsonica
Lazzaro e miglior lavoro per L'invasione degli Ultracorti, il primo contest italiano in
assoluto per video sotto i 15 secondi, a misura di smartphone e piattaforme digitali come
Vine e Instagram.
Mariangiola Castrovilli
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Il Festival di Roma versione Maxxi – Wired Next Cinema
8 ottobre 2014 09:27 • Francesco Alò
Senza categoria

A sentire alcune espressioni degli interventi sembra di essere arrivati a un passo dalla rivoluzione:
deragliamento, slittamento continuo tra linguaggi espressivi, ampiezza dell’escursione linguistica,
cantiere della creatività.

5.6K

855

Sembra che a 200 metri dall’Auditorium, dove si svolgerà un’edizione piuttosto dimessa del Festival di
Roma, prenderà vita da venerdì 17 ottobre a domenica 26 qualcosa di molto, molto più divertente e
irriverente.
E’ lì la vera Festa? Al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo Maxxi di Via Guido Reni 4A?
Possibile. Intanto è proprio lì, al Wired Next Cinema del Maxxi, che si potrà assistere a un vero e
proprio frullatone di prodotti audiovisivi mischiati ad incontri e dibattiti con artisti in carne e ossa. A
presentarlo oggi a Roma sono intervenuti Mario Sesti, selezionatore del Festival di Roma, storico papà
della fu Extra (da sempre la sezione più bella e interessante della manifestazione capitolina e mamma,
di fatto, di questo altro-Festival collaterale all’Auditorium), il presidente di Maxxi Giovanna Melandri e i
due direttori: quello del Festival di Roma Marco Müller e quello della mensile Wired Massimo Russo,
grande animatore (a partire dal titolo) dell’anima più sperimentale della kermesse cinematografica
capitolina. Russo è stato anche l’autore dell’intervento più lungo e pimpante dell’intera conferenza.
Che si vedrà a Wired Next Cinema? Parecchio e diversificato. Il documentario old school di Wim
Wenders sul fotografo Salgado (Il sale della terra), lo scontro epocale rimasterizzato tra Mazinga e
Goldrake diretto nel 1979 da Go Nagai, la Storia del Cinema remixata dal brasiliano Marcelo
Masagão, L’invasione degli ultracorti (un vero e proprio Festival competitivo di corti sotto i 15
secondi) visionata e commentata in sala da Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti, nonché un documentario
sull’omofobia dal punto di vista, anche, degli omofobi e l’attesissimo Vittima degli eventi ovvero Dylan
Dog secondo Luca Vecchi e Claudio Di Biagio.
Ma forse l’interesse principale della rassegna, in un paese dove il nuovo avanza sempre con infinita
lentezza, è proprio il confronto e la comunicazione tra un establishment dell’audiovisivo considerato
giustamente sistema e queste nuove forze e star system molto note, molto amate ma ancora
estremamente lontane dall’industria ed economicamente piuttosto fragili.
Ben vengano dunque gli incontri/scontri tra Vanzina Bros e The Pills, The Jackal vs Salvatore
Esposito (il bravissimo attore nel ruolo di Genny di Gomorra – La serie) nonché la chiacchiera sabato
18 con Maccio Capatonda in attesa del suo esordio al cinema con Italiano medio.
Nuovo, vecchio, futuro. Arti visive che si intersecano tra loro. Occhio anche all’incontro Marco
Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola proprio sull’argomento “natura promiscua” (espressione di Sesti)
del rapporto tra disegno e audiovisivo. Sarà uno degli incontri più prestigiosi preceduto da Prima del
film, documentario su cinema e disegno diretto da Mario Sesti e Marco Chiarini, regista del bellissimo
L’uomo fiammifero (2010).
Prove tecniche di unico futuro possibile per il Festival di Roma post-Müller?
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Che l’aria che si respira al Maxxi debba definitivamente soffiare all’Auditorium già dall’edizione 2016?

Leggi anche:

Q&A: David Fincher
mostra un’anteprima di
Gone…

Presentato il 9° Festival
di Roma. Pochi grandi
film ma…

Speciale: Si alza il
Vento spiegato da chi
l’ha…

Roma 2014 – A Takashi
Miike il Maverick
Director Award

Robert Downey Jr. vorrebbe fare un cameo in

Square Enix registra un nuovo titolo per

“Agents of S.H.I.E.L.D.”!

l’Europa

Morta all’età di 40 anni Sarah Goldberg, tra i

Super Smash Bros. lanciato verso le tre

protagonisti di “Settimo Cielo”

milioni di copie

Le serie TV di questa sera, mercoledì 08

Un trailer per le due versioni di Sonic Boom

Bologna

Driveclub non stupisce la critica

John Doe gratis, in omaggio a Lorenzo Bartoli

ottobre

Alita: a ottobre arriva la terza serie
Confermati i diritti della DC nella lotta legale
per la proprietà di Superman
Vanna Vinci presenta Il Richiamo di Alma a

Friends: al Central Perk di New York Colbie
Caillat canta “Gatto rognoso”

Copyright © 2014 BadTaste.it - BAD srls Vietata la riproduzione.

Pubblicità su BadTaste.it

Film

Home Video

Contatti

Recensioni

Saghe

Termini e condizioni di utilizzo

Tutti gli articoli

BT Live

°=°

Data

08-10-2014

Pagina
Foglio

HOME

Esteri

Italia

Politica

Economia

Sport

SciTech

Cultura

Donna

Motori

WineRadio

1/2

Tuttosu

Blog

Video

Foto

CINEMA

«Wired Next Cinema», da Wenders a
Vanzina
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«Wired Next Cinema».

Stampa

ROMA - Il Festival Internazionale del Film di Roma (in programma dal 16 al
25 ottobre 2014 all'Auditorium) grazie alla partnership con «Wired», rivista
leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella splendida sede del MAXXI,
museo che è diventato un cantiere quotidiano della creatività
contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi
linguaggi dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato.
Saranno ospitati lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti
per il cinema e per la televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che
hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
E' un laboratorio d'avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze
diverse per dare vita ad un osservatorio di eccellenza del modo in cui
tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e suoni e forme
di espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie,
ibridi e influenze.
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Sebastião Salgado (70).

IL PROGRAMMA - Dalla fotografia, con il film di Wim Wenders su
Sebastião Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone (il 17), dalle nuove web serie comiche alla
commedia italiana, con «The Pills» ed Enrico Vanzina, in programma il 20.
Poi, il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on line di Maccio
Capatonda, il rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio,
Scola e Virzì, fino all'incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello
della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka,
Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio.

«L’invasione degli Ultracorti!», Il festival del «formato brevissimo» dedicato ai video sotto o 15
secondi.

EVENTI SPECIALI - Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà
inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival Internazionale del Film di
Roma: proiezioni (come i nuovi restauri digitali di «Boccaccio '70»), gli
incontri (con Asia Argento e João Botelho), dibattiti e tavole rotonde.
Saranno anche attribuiti due premi: miglior video musicale per il concorso
legato al singolo dei Subsonica «Lazzaro» e miglior lavoro presentato per
«L'invasione degli Ultracorti», il primo contest italiano per i video sotto i 15
secondi, costruiti a misura degli smartphone e delle piattaforme digitali come
Vine e Instagram.
«Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva, scienza, nuove forme
di comicità, clip musicali. Internet, la condivisione, il tempo della
connessione permanente e dell'attenzione parziale, hanno già trasformato il
modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia, ma di
cultura» - ha detto Massimo Russo, direttore di «Wired» Italia dal 2013 «da sempre i nuovi strumenti abilitano e modificano l'espressione artistica».
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Festival di Roma 2014, da Mazinga a
Wenders con Wired Next Cinema
Dagli UFO robot dei ’70 e ’80 all’incontro con il regista tedesco che presenta Il sale della
terra realizzato con Juliano Salgado, dalla parodia di Gomorra – La Serie operata dai The
Jackal fino al tristemente attuale documentario sull’omofobia Non so perché ti odio –
Tentata indagine sull’omofobia e i suoi motivi
di Anna Maria Pasetti | 8 ottobre 2014
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“Ma dove si è cacciato il cinema?”. Nello scontro fra la sperimentazione della novità e la
disperazione del vecchio (in caduta vertiginosa d’incassi..) si è generata la domanda più ovvia del
nuovo millennio rispetto alla Settima Arte. Che, ça va sans dire, chiede soccorso a modelli “altri &
oltre” se stessa. Se dunque poco funziona ormai nelle sale – il box office langue in maniera
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con un pugno e lo
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disastrosa al ripartire della nuova stagione – è possibile ritrovarla nel futuro immediato del Web e
nel passato evergreen delle sale museali. “L’incontro curioso forgia scintille creative e ci piacerebbe
attirasse nuovi pubblici dai consueti festivalieri” annuncia Massimo Russo, direttore del mensile
Wired che ha ideato e realizzato la sezione Wired Next Cinema (17-26 ottobre) nell’ambito del

M5S becca la “pianista
Repetti (FI)”. Scoppia
la bagarre in Aula al
Senato

prossimo Festival Internazionale del Film di Roma (16-25 ottobre). Dove? Al MAXXI,
naturalmente. Ed ecco spiegata la triangolazione: un festival in cammino verso la ritrovata identità di
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“festa”, un museo dotato di ontologica inquietudine innovativa, una rivista interamente devota
all’innovazione tecnologica e alle sue molteplici ricadute.
Pubblicità

Il programma di Wired Next Cinema messo a
punto da Russo e la sua redazione si presenta
quale sorta di “erede” delle vetrine L’Altro
Cinema – Extra ed in seguito CinemaXXI, ed
offre quindi certa soddisfazione al direttore
artistico del Festival di Roma, Marco Müller,
per il quale non ci sono dubbi che il rispetto per
il cinema sottenda “pratiche alte e basse”. Il
palinsesto prevede una pluralità di formati e
contenuti realmente senza precedenti in una
cine-rassegna, ove “la ricerca dei linguaggi e lo
scardinamento dei tradizionali silos discipilinari”
(spiega Russo) sono contemplate come priorità

assolute.
Dagli UFO robot dei ’70 e ’80 (Il grande Mazinga contro Goldrake, 1979) rimasterizzato all’incontro
con Wim Wenders che presenta Il sale della terra realizzato con Juliano Salgado sull’opera del
padre Sebastião, dal “mash-up” di Raul Perrone Ragazzi allo “scontro” tra The Pills ed Enrico
Vanzina, passando per la folgorante parodia di Gomorra – La Serie operata dai The Jackal fino
al tristemente attuale documentario sull’omofobia Non so perché ti odio – Tentata indagine
sull’omofobia e i suoi motivi di Filippo Soldi ed il corto “animato” Prima del film realizzato da Mario
Sesti e Marco Chiarini su alcuni disegni di Bellocchio, Virzì e Scola.
Non mancheranno naturalmente seminari e workshop di ogni genere e obiettivo: da quello col
folle genio del Web Maccio Capatonda fino alle ultime frontiere del formato extrashort (Gif, video
Instagram e Vine) con l’illustratrice Olimpia Zagnoli. E a questo proposito, l’importanza dell’ultracorto
è sottolineata anche dal “contenitore a premi” L’invasione degli Ultracorti, il primo contest italiano

Affari loro

per video sotto i 15’’, appositamente fatti per smartphone. Per Giovanna Melandri, presidente della
fondazione MAXXI, tutto ciò aderisce a una sfida necessaria per il cinema, in cui “il MAXXI non è solo
edificio contenitore ma si pone come vero e proprio coproduttore del Festival di Roma e felice
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nuovo partner di Wired”.
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“Ma dove si è cacciato il cinema?”. Nello scontro fra la sperimentazione della novità e la
disperazione del vecchio (in caduta vertiginosa d’incassi..) si è generata la domanda più
ovvia del nuovo millennio rispetto alla Settima Arte. Che, ça va sans dire, chiede soccorso a
modelli “altri & oltre” se stessa. Se dunque poco funziona ormai nelle sale – il box office
langue in maniera disastrosa al ripartire della nuova stagione – è possibile ritrovarla nel futuro
immediato del Web e nel passato evergreen delle sale museali. “L’incontro curioso forgia
scintille creative e ci piacerebbe attirasse nuovi pubblici dai consueti festivalieri” annuncia
Massimo Russo, direttore del mensile Wired che ha ideato e realizzato la sezione Wired
Next Cinema (17-26 ottobre) nell’ambito del prossimo Festival Internazionale del Film di
Roma (16-25 ottobre). Dove? Al MAXXI, naturalmente. Ed ecco spiegata la triangolazione: un
festival in cammino verso la ritrovata identità di “festa”, un museo dotato di ontologica
inquietudine innovativa, una rivista interamente devota all’innovazione tecnologica e alle sue
molteplici ricadute.
Il programma di Wired Next Cinema messo a
punto da Russo e la sua redazione si presenta
quale sorta di “erede” delle vetrine L’Altro
Cinema – Extra ed in seguito CinemaXXI, ed
offre quindi certa soddisfazione al direttore
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perché ti odio – Tentata indagine sull’omofobia e i suoi motivi di Filippo Soldi ed il corto
“animato” Prima del film realizzato da Mario Sesti e Marco Chiarini su alcuni disegni di
Bellocchio, Virzì e Scola.
Non mancheranno naturalmente seminari e workshop di ogni genere e obiettivo: da quello
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col folle genio del Web Maccio Capatonda fino alle ultime frontiere del formato extrashort
(Gif, video Instagram e Vine) con l’illustratrice Olimpia Zagnoli. E a questo proposito,
l’importanza dell’ultracorto è sottolineata anche dal “contenitore a premi” L’invasione degli
Ultracorti, il primo contest italiano per video sotto i 15’’, appositamente fatti per smartphone.
Per Giovanna Melandri, presidente della fondazione MAXXI, tutto ciò aderisce a una sfida
necessaria per il cinema, in cui “il MAXXI non è solo edificio contenitore ma si pone come
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Il nuovo spazio dedicato ai nuovi linguaggi
dell'audiovisivo sezione dedicata ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata e
formato.
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partnership con «Wired», rivista leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella
splendida sede del MAXXI, museo che è diventato un cantiere quotidiano della
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creatività contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi
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linguaggi dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato. Saranno ospitati
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la
televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande
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schermo e star del web. E' un laboratorio d'avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un
osservatorio di eccellenza del modo in cui tecnologie ed evoluzioni dell'estetica, consumo di immagini e suoni e forme di
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espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze.

COMMENTATE
ROMA - Il Festival Internazionale del Film di Roma (in programma dal 16 al 25 ottobre 2014 all'Auditorium) grazie alla partnership
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con «Wired», rivista leader nel campo delle nuove tecnologie, e nella splendida sede del MAXXI, museo che è diventato un
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cantiere quotidiano della creatività contemporanea, nasce «Wired Next Cinema», lo spazio dedicato ai nuovi linguaggi
dell'audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato.
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assonale diffusa

Saranno ospitati lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la televisione, incontri e
approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
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IL PROGRAMMA - Dalla fotografia, con il film di Wim Wenders su Sebastião Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui

"Ragazzi sto bene, tutto OK!"

programmi di grafica degli smartphone (il 17), dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana, con «The Pills» ed Enrico

22

Vanzina, in programma il 20. Poi, il cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo on line di Maccio Capatonda, il rapporto
con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì, fino all'incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della
recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio.
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20

Leggere anche: Gotham, prequel di Batman sbarca su Mediaset, in coincidenza 75 anni fumetto Dc Comics
EVENTI SPECIALI - Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival
Internazionale del Film di Roma: proiezioni (come i nuovi restauri digitali di «Boccaccio '70»), gli incontri (con Asia Argento e João
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Botelho), dibattiti e tavole rotonde. Saranno anche attribuiti due premi: miglior video musicale per il concorso legato al singolo dei
Subsonica «Lazzaro» e miglior lavoro presentato per «L'invasione degli Ultracorti», il primo contest italiano per i video sotto i 15
secondi, costruiti a misura degli smartphone e delle piattaforme digitali come Vine e Instagram. «Non solo cinema ma anche

VISTO

installazioni di arte visiva, scienza, nuove forme di comicità, clip musicali. Internet, la condivisione, il tempo della connessione
permanente e dell'attenzione parziale, hanno già trasformato il modo in cui si fa e si guarda il cinema. Non si tratta di tecnologia,
ma di cultura» - ha detto Massimo Russo, direttore di «Wired» Italia dal 2013 - «da sempre i nuovi strumenti abilitano e modificano
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Prima c’era la sezione Extra, poi è stato il turno di
CinemaXXI, e ora abbiamo Wired Next Cinema. Al
Festival del Cinema di Roma le selezioni collaterali
sono sempre state mediamente più interessanti della
competizione ufficiale, e anche quest’anno, nonostante
caratteristiche alquanto differenti, la parte più “aliena”
della kermesse capitolina promette delle ottime
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Marco Muller sono intervenuti, oltre allo stesso direttore,
Mario Sesti, fondatore della sezione Extra, Giovanna Melandri
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presidente del museo Maxxi nella quale si svolgerà il Wired
Next Cinema e il padre vero e proprio dell’operazione, il direttore della rivista Wired Massimo Russo.
Dal 17 al 26 ottobre, quindi con date quasi uguali a quelle della kermesse ufficiale (16-
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25 ottobre), il programma del Wired Next Cinema porterà al Maxxi alcune tra le nuove
proposte dell’audiovisivo che si svincolano con decisione dalla dittatura della sala
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cultura “alta” e “bassa”.
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Ad affiancare Il sale della terra, il documentario di Wim Wenders sul fotografo brasiliano
Salgado, troveremo la versione rimasterizzata del mediometraggio UFO Robot Goldrake
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contro il grande Mazinga. Ma non sarà la sola collisione, dato che sul palco della
manifestazione verranno organizzati alcuni incontri molto importanti che vedranno
confrontarsi il collettivo web dei The Pills con Enrico Vanzina, colonna del
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cinepanettone italiano, l’altro collettivo The Jackal con Salvatore Esposito, il Genny
della serie Gomorra. Arriverà anche Maccio Capatonda, che si dilungherà sul suo primo
film L’italiano medio, di prossima uscita.
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Da non perdere poi L’invasione degli ultracorti, piccolo festival di cortometraggi di meno di 15 secondi commentati da Enrico
Ghezzi e Sabina Guzzanti, nonché la proiezione del fan movie Vittima degli eventi, in cui Luca Vecchi e Claudio Di Biagio mettono
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in scena una versione tutta romana di Dylan Dog.
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Prima c’era la sezione Extra, poi è stato il turno di CinemaXXI, e ora abbiamo Wired Next Cinema.
Al Festival del Cinema di Roma le selezioni collaterali sono sempre state mediamente più
interessanti della competizione ufficiale, e anche quest’anno, nonostante caratteristiche alquanto
differenti, la parte più “aliena” della kermesse capitolina promette delle ottime sorprese.
A presentare questo nuovo organismo del Festival diretto da Marco Muller sono intervenuti, oltre
allo stesso direttore, Mario Sesti, fondatore della sezione Extra, Giovanna Melandri presidente del
museo Maxxi nella quale si svolgerà il Wired Next Cinema e il padre vero e proprio dell’operazione, il
direttore della rivista Wired Massimo Russo.
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Dal 17 al 26 ottobre, quindi con date quasi uguali a quelle della kermesse ufficiale (16-25 ottobre), il
programma del Wired Next Cinema porterà al Maxxi alcune tra le nuove proposte dell’audiovisivo
che si svincolano con decisione dalla dittatura della sala cinematografica e del formato del
lungometraggio, con una bella commistione tra cultura “alta” e “bassa”.

Blackhat trailer: le prime
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Ad affiancare Il sale della terra, il documentario di Wim Wenders sul fotografo brasiliano Salgado,
troveremo la versione rimasterizzata del mediometraggio UFO Robot Goldrake contro il grande
Mazinga. Ma non sarà la sola collisione, dato che sul palco della manifestazione verranno organizzati
alcuni incontri molto importanti che vedranno confrontarsi il collettivo web dei The Pills con Enrico
Vanzina, colonna del cinepanettone italiano, l’altro collettivo The Jackal con Salvatore Esposito, il
Genny della serie Gomorra. Arriverà anche Maccio Capatonda, che si dilungherà sul suo primo film
L’italiano medio, di prossima uscita.

Confusi e felici: il trailer della
commedia

Da non perdere poi L’invasione degli ultracorti, piccolo festival di cortometraggi di meno di 15
secondi commentati da Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti, nonché la proiezione del fan movie
Vittima degli eventi, in cui Luca Vecchi e Claudio Di Biagio mettono in scena una versione tutta
romana di Dylan Dog.
Tutte le informazioni su: Roma
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La nona edizione del Festival Internazionale del
Film di Roma sta per iniziare. Programmato dal
16 al 25 ottobre 2014, l'evento dedicato al
cinema si svolgerà all'Auditorium Parco della
Musica e quest'anno avrà una madrina
d'eccezione, Sarà Nicoletta Romanoff. Sarà
proprio la bella attrice romana a fare...
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A Roma è Wired Next
7 ottobre 2014

Presentato lo spazio che il IX Festival
capitolino dedica ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo. Dal 16 al 25 ottobre
di La redazione

CERCA

(Cinematografo.it/AdnKronos) – Un corto sull’omofobia, uno sui rifugiati e il diritto d’asilo, uno
su Salgado e la sua mirabolante storia, ed insieme a questi le roboanti avventure dei cartoni
animati degli anni ’70 e ’80, come Goldrake e Mazinga rimasterizzati, e pronti ad uscire nelle
sale a novembre. Innovazione, sperimentazione e scardinamento dei linguaggi tradizionali sono
gli ingredienti di ’Wired Next Cinema’, lo spazio ospitato dal MAXXI che la nona edizione del
Festival di Roma dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, realizzato con la partnership della
rivista Wired.
“Sono contentissimo della partnership con il Maxxi – ha detto il direttore artistico del Festival di
Roma Marco Mueller – perché qui possiamo sperimentare lo slittamento continuo tra linguaggi
espressivi. E per fare questo, quale partner migliore di Wired, una rivista dedicata alle nuove
tecnologie. Il nostro obiettivo è abbattere gli steccati, non fare più distinzioni: il cinema è di
tutti, a patto di avere la curiosità sufficiente”.
“Il cinema fin dagli inizi è stato uno scardinamento di tutto ciò che prima non era possibile -ha
sottolineato il direttore di Wired, Massimo Russo- L’innovazione incontra la cultura del tempo e
scardina l’esistente. Anche per questo ci è venuta l’idea ’irriverente’ di creare una rassegna di
’ultracorti’. Corti davvero, perché, come spesso accade con le nuove tecnologie, vi è la
necessità che i contenuti siano condivisi su piattaforme come smartphones, condivisi su social
come Instagram, Twitter o Facebook. L’accoglienza è stata “straordinaria, nonostante noi
siamo un po’ irriverenti nei contenuti”.
’Wired Next Cinema’ sarà, in sostanza, un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono
sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio d’eccdellenza del modo in cui
tecnologie ed evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme d’espressione e
spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, ibridi ed influenze.
Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) ai workshop sui
programmi di grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie comiche alla
commedia italiana (The Pills ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale
sudamericano al nuovo divismo on line di Maccio Capatonda (sabato 18); dal rapporto con
disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì (giovedì 23) all’incontro con il più
antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto
Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio (domenica 26).
Molteplici i ’punti d’entrata’ cercati per la rassegna, “dalle famiglie ai giovani: basta pensare sha spiegato ancora Russo- che qui domenica 19 ottobre ci sarà la mattina la proiezione di
Mazinga e la sera Wim Wenders”. Tutto questo verrà “messo in contrapposizione con il cinema
tradizionale, Bellocchio e Scola, verranno qui ad interagire e a raccontare come si costruiscono
le storie con le immagini tradizionali”. Ospitando al MAXXI ’Wired Next Cinema’ “non stiamo
solo ospitando una parte del Festival -ha detto la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna
Melandri- ma stiamo co-producendo insieme un tassello della ricerca espressiva del nostro
tempo”. La ricerca, secondo Melandri, non si ferma ai linguaggi espressivi, cinema, audiovisivo
e arte, ma si estende anche “all’incrocio di pubblici, ovvero nel far incontrare pubblici che, per
quanto appassionati di forme espressive che si assomigliano, sono ancora differenti”.
“Ci piacerebbe -gli ha fatto eco Russo- che alla fine, sia per curiosità che per la facilità di
accesso, avessimo qui nei dieci giorni della manifestazione persone che di solito non
frequentano i festival del cinema. Se riusciremo a far scoccare qualche scintilla creativa, per noi
la missione sarà compiuta”.
Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del
Festival Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di
Boccaccio ’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25), gli incontri (con Asia Argento,
sabato 18, e con João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico italiano,
sabato 25, sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
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Festival Cinema Roma 2014: al Wired Next Cinema
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Prima c’era la sezione Extra, poi è stato il turno di CinemaXXI, e ora abbiamo Wired Next Cinema.
Al Festival del Cinema di Roma le selezioni collaterali sono sempre state mediamente più
interessanti della competizione ufficiale, e anche quest’anno, nonostante caratteristiche alquanto
differenti, la parte più “aliena” della kermesse capitolina promette delle ottime sorprese.
A presentare questo nuovo organismo del Festival diretto da Marco Muller sono intervenuti, oltre
allo stesso direttore, Mario Sesti, fondatore della sezione Extra, Giovanna Melandri presidente del
museo Maxxi nella quale si svolgerà il Wired Next Cinema e il padre vero e proprio dell’operazione, il
direttore della rivista Wired Massimo Russo.
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Dal 17 al 26 ottobre, quindi con date quasi uguali a quelle della kermesse ufficiale (16-25 ottobre), il
programma del Wired Next Cinema porterà al Maxxi alcune tra le nuove proposte dell’audiovisivo
che si svincolano con decisione dalla dittatura della sala cinematografica e del formato del
lungometraggio, con una bella commistione tra cultura “alta” e “bassa”.

Blackhat trailer: le prime
immagini del nuovo film di
Michael Mann

Ad affiancare Il sale della terra, il documentario di Wim Wenders sul fotografo brasiliano Salgado,
troveremo la versione rimasterizzata del mediometraggio UFO Robot Goldrake contro il grande
Mazinga. Ma non sarà la sola collisione, dato che sul palco della manifestazione verranno organizzati
alcuni incontri molto importanti che vedranno confrontarsi il collettivo web dei The Pills con Enrico
Vanzina, colonna del cinepanettone italiano, l’altro collettivo The Jackal con Salvatore Esposito, il
Genny della serie Gomorra. Arriverà anche Maccio Capatonda, che si dilungherà sul suo primo film
L’italiano medio, di prossima uscita.

Confusi e felici: il trailer della
commedia

Da non perdere poi L’invasione degli ultracorti, piccolo festival di cortometraggi di meno di 15
secondi commentati da Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti, nonché la proiezione del fan movie
Vittima degli eventi, in cui Luca Vecchi e Claudio Di Biagio mettono in scena una versione tutta
romana di Dylan Dog.
Tutte le informazioni su: Roma
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La nona edizione del Festival Internazionale del
Film di Roma sta per iniziare. Programmato dal
16 al 25 ottobre 2014, l'evento dedicato al
cinema si svolgerà all'Auditorium Parco della
Musica e quest'anno avrà una madrina
d'eccezione, Sarà Nicoletta Romanoff. Sarà
proprio la bella attrice romana a fare...
Leggi tutta la notizia
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CORRIERE CANADESE • MERCOLEDI 8 OTTOBRE 2014

SPETTACOLI
L'EVENTO

Cinema online e Wenders a Wired Next di Roma
Mariangiola Castrovilli
ROMA - Presentato ieri a Roma
al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’avveniristico museo di arte contemporanea, progettato dall'architetto
Zaha Hadid e gestito dall’omonima fondazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Wired
next Cinema powered by Mazda.
Wired next Cinema powered
by Mazda, l’interessante progetto nato dal connubio tra un Festival di cinema molto amato anche dai giovani, una rivista leader
nel campo delle nuove tecnologie
e tra le migliori testate al mondo
per la grafica, ed il Museo Nazionale delle Arti Contemporanee, è
lo spazio che la nona edizione del
Festival Internazionale del Film di
Roma dedica ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato.
Dal 17 al 26 ottobre infatti il
Museo accoglierà incontri con il
pubblico, web series, pilot, lungometraggi, anteprime, documentari, video arte e cinema di sperimentazione per nove intensi lunghi giorni da passare tra workshop, proiezioni e soprattutto incontri, per discutere di cortometraggi, video online e nuovi formati cinematografici accostando
gli esordienti ai mostri sacri del
cinema.
A presentare ieri questa straordinaria rassegna dedicata ai nuovi
formati cinematografici in collaborazione con il Festival Internazionale del Film di Roma, Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI, Marco Muller direttore del festival internazionale del
Film di Roma, Mario Sesti del Comitato di Selezione del Roma Film
Fest e Massimo Russo, direttore di
Wired.
Wired Next Cinema sarà per
nove giorni un fantastico laboratorio d’avanguardia in cui confluiranno sensibilità ed esperienze diverse, in un più che originale osservatorio che punterà i ri-

Il direttore del Festival Internazionale del Film di Roma, Marco Muller e la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri.
Sotto, una scena di “The Hundred Foot Journey” e il regista svedese Lasse Hallstrom
flettori sul modo in cui tecnologie
ed evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme di
espressione e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze.
Dalla fotografia, con il film di
Wim Wenders su Salgado domenica 19 ottobre, ai workshop sui
programmi di grafica degli smartphone il 17, dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana, con The Pills ed Enrico Vanzina, che vedremo il 20.
Ed ecco poi l’incontro con il
cinema sperimentale sudamericano, il nuovo divismo online di
Maccio Capatonda, il rapporto
con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì, fino
all’incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della re-

citazione, con attori come Giorgio
Pasotti e Roberto Herlitzka, Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari.
Non solo Wired però, perché al
Maxxi ci sarà anche una parte degli Eventi Speciali del Roma International Film Festival con proiezioni come i nuovi restauri digitali di Boccaccio '70, gli incontri con
Asia Argento e João Botelho e ancora dibattiti e tavole rotonde.
Ma non è ancora tutto sempre
al Maxxi saranno attribuiti anche
due premi, quello per miglior video musicale per il concorso legato al singolo dei Subsonica Lazzaro e miglior lavoro per L’invasione
degli Ultracorti, il primo contest italiano in assoluto per video sotto i 15 secondi, a misura di smartphone e piattaforme digitali co-

me Vine e Instagram.
«Noi immaginiamo l’innovazione, il luogo in cui non si parla solo di tecnologia» spiega Massimo Russo direttore di Wired
Italia, «perché la tecnologia è una piattaforma militante attraverso la quale nasce nuova cultura, lo
scontro appunto tra il contemporaneo, la tecnologia e la creatività. Questa è una cifra che si può
adattare ad qualsiasi tipo di ambito così noi la caliamo nel cinema cercando di raccontare che
cosa sta succedendo, che cosa è
già accaduto nel cinema quando il
digitale incontra la cinematografia, il racconto per immagini tradizionale e quindi avremo il festival degli ultracorti, la prima rassegna con video al di sotto dei quindici secondi».

«Ma avremo anche le persone
di maggior successo, i grandi divi del video digitale come The Jackal, The Pills, Maccio Capatonda, Salvatore Esposito che faremo
invece incontrare con la filmografia tradizionale.
Russo si ferma un attimo per
poi riprendere. «Su tutto ci saranno dei momenti di assoluto livello come per esempio la giornata
di domenica in cui avremo ospite Wim Wenders che presenterà
il suo documentario The Salt of
the Earth sul lavoro e l’opera del
grande fotografo Sebastiao Salgado. Ecco, tutto questo unire alto
e basso, tenere insieme in qualche modo linguaggi, stili, pubblici molto diversi è parte integrante del nostro concetto di innovazione».

THE HUNDRED FOOT JOURNEY

Amore nella cucina, un segreto contro l’intolleranza
ROMA - Quanti di voi non hanno
mai associato un ricordo amoroso ai voluttuosi profumi di un certo piatto che, all’improvviso, riporta palpitanti e nitide alla mente sensazioni che pensavamo aver
dimenticato, alzi la mano. Andare
a vedere The Hundred-Foot Journey è stato un regalo proprio in
quel senso.
Centoventidue minuti immersi
in una storia che coinvolge la speziata e profumata cucina indiana
a quella stellata del midi della
France ad un tenero incontro sentimentale. Lasse Hallstrom, due
volte nominato all’Oscar, in passato ha diretto My life as a dog,
Chocolat, Qualcosa di cui sparlare, Le regole della casa del sidro,
Casanova, Hachiko, Il tuo miglior
amico, l’Ipnotista.
È dopo un lunghissimo viaggio
che la famiglia di Hassan(Manish
Dayal), dall’India arriva in Europa, prima in Inghilterra da cui
però vanno via perché “lì le verdure non hanno un’anima”, per
poi arrivare nel sud della Francia
per aprire il loro ristorante Bollywood style a meno di trenta metri dal Saule Pleureur, ovvero Il
Salice Piangente, raffinato tempio
dell’haute cuisine francese, dove
regna, incontrastata sovrana madame Mallory (il Premio Oscar
Dame Hellen Mirren).
Ci sarà battaglia all’ultimo sapore tra il giovane Hassan e la
chef stellata Mallory che dappri-

ma si comporta da arpia , ma poi
a poco a poco rimane letteralmente affascinata da quel bouquet di
profumi, sapori e gusti così diversi e pur così …intriganti.
Al punto che appena le loro
reciproche affinità vengono in
superficie scoprendo così il minimo comune denominatore di un
profondo amore per la cucina raffinata, assumerà il giovane “cook”
come si definisce caparbiamente
Hassan, insegnandogli i suoi segreti. E lui le farà prima guadagnare la seconda stella Michelin
mentre madame lo proietterà su-

bito dopo nell’empireo degli chef
a Parigi in corsa per la terza etoile.
Abbiamo incontrato il regista
Lasse Hallstrom a Roma nel corso
di un’intervista one on one in un
modernissimo albergo della capitale tutto vetro e cemento.
Simpatico, abbronzato, la camicia bianca aperta sul collo ed un
bellissimo sorriso Hallstrom non
si fa pregare per rispondere alle
nostre domande. Sarà forse anche
per il grande mazzo di peperoncini rosso vivo, circondato da profumate foglie di eucalipto che gli
abbiamo offerto in mancanza del

vero …curry from India del suo
film.
«Posso portarlo in America, e
che ne dice se ne mordo un pezzetto subito e lo mastico ?» chiede
con un lampo furbo negli ammiccanti occhi azzurri.
Hallstrom lei ci ha divertititi,
commossi, e, a volte fatto piangere con i suoi film, quali tra
questi è più caro al suo cuore?
«My life as a dog, (Mitt Liv Som
Hund e in italiano La mia vita a
quattro zampe, ndr) che ho girato
ancora in Svezia prima di andare
in America, e che avevo adatta-

to dal romanzo autobiografico di
Reidar Jonsson».
Prima Chocolat e adesso Amore, cucina e curry, lei è un
gourmet o un gourmand?
«In quest’ultimo film non è stato proprio l’interesse per il cibo
ad attrarmi, direi piuttosto la trama con la sua storia d’amore ed
una sceneggiatura spumeggiante,
se vogliamo un realistico ritratto
della realtà. In quanto al gourmet
e gourmand non so quale sia la
differenza. Amo ed ho amato moltissimo il cibo, ho mangiato di tutto fino a tre anni fa quando decisi
di diventare vegano».
Rispetto alla haute cuisine
italiana e francese però non
crede di perdere qualcosa?
«No perché dappertutto sanno
fare meravigliose e ricche insalate ed inoltre le verdure offrono
un’infinità di sapori a ciascuna
palato…».
Marilyn Monroe diceva di
andare a letto indossando solo
due gocce di Chanel numero
5, Giorgio Armani, nell’84 mi
disse in un’intervista one on
one di dormire con una t-shirt
bianca. E lei cosa indossa per
andare a dormire?
Momento di silenzio e ancora
il suo furbesco guizzo degli occhi
per poi rispondere. «Io, non indosso nemmeno quelle due gocce…».
Mariangiola Castrovilli
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A Roma è Wired Next

Martedì 7 Ottobre 2014

Presentato lo spazio che il IX Festival capitolino dedica ai
nuovi linguaggi dell'audiovisivo. Dal 16 al 25 ottobre

Diamoci un taglio!
Gordon-Levitt sarà Edward Snowden
Un Natale stupefacente, il teaser
Un film sull'attentato di Boston

(Cinematografo.it/AdnKronos) - Un corto sull’omofobia, uno sui

Tornatore ad Assisi

rifugiati e il diritto d’asilo, uno su Salgado e la sua mirabolante

Stagisti da urlo!

storia, ed insieme a questi le roboanti avventure dei cartoni

Anec blocca Class Enemy su web

animati degli anni ’70 e ’80, come Goldrake e Mazinga
rimasterizzati, e pronti ad uscire nelle sale a novembre.

Vedi ancora:

Seleziona ...

Innovazione, sperimentazione e scardinamento dei linguaggi
tradizionali sono gli ingredienti di ’Wired Next Cinema’, lo spazio
Goldrake

ospitato dal MAXXI che la nona edizione del Festival di Roma
dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo, realizzato con la

partnership della rivista Wired.
"Sono contentissimo della partnership con il Maxxi - ha detto il direttore artistico del Festival di
Roma Marco Mueller - perché qui possiamo sperimentare lo slittamento continuo tra linguaggi
espressivi. E per fare questo, quale partner migliore di Wired, una rivista dedicata alle nuove
tecnologie. Il nostro obiettivo è abbattere gli steccati, non fare più distinzioni: il cinema è di tutti, a
patto di avere la curiosità sufficiente".
"Il cinema fin dagli inizi è stato uno scardinamento di tutto ciò che prima non era possibile -ha
sottolineato il direttore di Wired, Massimo Russo- L’innovazione incontra la cultura del tempo e
scardina l’esistente. Anche per questo ci è venuta l’idea ’irriverente’ di creare una rassegna di
’ultracorti’. Corti davvero, perché, come spesso accade con le nuove tecnologie, vi è la necessità
che i contenuti siano condivisi su piattaforme come smartphones, condivisi su social come

RASSEGNA STAMPA

Instagram, Twitter o Facebook. L’accoglienza è stata "straordinaria, nonostante noi siamo un po’
irriverenti nei contenuti".
’Wired Next Cinema’ sarà, in sostanza, un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed
esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio d’eccellenza del modo in cui tecnologie ed
evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme d’espressione e spettacolo si

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

incontrano in un mix di mutazioni, ibridi ed influenze.
Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) ai workshop sui programmi di
grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana (The
Pills ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale sudamericano al nuovo divismo on line di
Maccio Capatonda (sabato 18); dal rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola
e Virzì (giovedì 23) all’incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con
attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio
(domenica 26).
Molteplici i ’punti d’entrata’ cercati per la rassegna, "dalle famiglie ai giovani: basta pensare -sha
spiegato ancora Russo- che qui domenica 19 ottobre ci sarà la mattina la proiezione di Mazinga e la
sera Wim Wenders". Tutto questo verrà "messo in contrapposizione con il cinema tradizionale,
Bellocchio e Scola, verranno qui ad interagire e a raccontare come si costruiscono le storie con le
immagini tradizionali". Ospitando al MAXXI ’Wired Next Cinema’ "non stiamo solo ospitando una parte
del Festival -ha detto la presidente della Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri- ma stiamo coproducendo insieme un tassello della ricerca espressiva del nostro tempo". La ricerca, secondo
Melandri, non si ferma ai linguaggi espressivi, cinema, audiovisivo e arte, ma si estende anche
"all’incrocio di pubblici, ovvero nel far incontrare pubblici che, per quanto appassionati di forme
espressive che si assomigliano, sono ancora differenti".
"Ci piacerebbe -gli ha fatto eco Russo- che alla fine, sia per curiosità che per la facilità di accesso,
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avessimo qui nei dieci giorni della manifestazione persone che di solito non frequentano i festival del
cinema. Se riusciremo a far scoccare qualche scintilla creativa, per noi la missione sarà compiuta".
Accanto al programma di Wired, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del
Festival Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di Boccaccio
’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25), gli incontri (con Asia Argento, sabato 18, e con
João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico italiano, sabato 25,
sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
La redazione
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“Dimentica il mio nome”, la nuova graphic novel di
Zerocalcare
By Giuseppe Ino on 14 ottobre 2014
Tweet

Pin It

ADVERTISEMENT

Zerocalcare torna con una nuova graphi novel tutta da
scoprire.
Quando l’ultimo pezzo della sua infanzia se ne
va, Zerocalcare scopre cose sulla propria
famiglia che non aveva mai neanche
lontanamente sospettato. Diviso tra il
rassicurante torpore dell’innocenza giovanile e

ULTIME NEWS

l’incapacità di sfuggire al controllo sempre più
opprimente della società, dovrà capire da dove
viene veramente, prima di rendersi conto di dove
sta andando. A metà tra fatti realmente accaduti
Dimentica il mio nome – Clicca per ingrandire e invenzione, Dimentica il mio nome è un piccolo
gioiello narrativo, la conferma, se mai ce ne
fosse bisogno, di un talento puro e innegabile.
Debutto a Milano il 15 ottobre 2014 presso La Feltrinelli di Piazza Piemonte con l’incontro a
partire dalle ore 15:30. Un’occasione unica per sentir raccontare da Zerocalcare la genesi di
questo libro.
Zerocalcare, al secolo Michele Rech, è l’autore di un numero sterminato di autoproduzioni nel

By Giuseppe Ino

Jesus Christ Superstar, il debutto
al Teatro degli Arcimboldi il 16
ottobre

circuito dei centri sociali, quattro libri dal successo travolgente – oltre 200.000 copie vendute –
con BAO Publishing: La profezia dell’armadillo colore 8-bit, Un polpo alla gola, Ogni maledetto
lunedì su due e Dodici, collabora con prestigiose riviste come “Wired” e “Internazionale” e ha uno
dei blog più seguiti d’Italia: www.zerocalcare.it.
Sfoglia l’anteprima

“Dimentica il mio nome”, la
nuova graphic novel di
Zerocalcare
“Tutte le salite del mondo”,
Riccardo Barlaam spiega la
biciterapia
Crisi, la deflazione continua
meglio il debito pubblico
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L’espansione della videomusica
ottobre 19, 2014

Wired.it
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Letto 80 volte

Tempo stimato di lettura: 4 minuti, 16 secondi

Il vecchio video musicale ha fatto molta strada: da puro strumento promozionale si è
trasformato in un ibrido molto più complesso. Ce ne parla qui Vincenzo Rossini, co-direttore
artistico del Milano Film Festival. Il Festival ci ha invitati a settembre a presentare la la loro
rassegna-maratona “video-espanso” ed è nato un discorso che ci è piaciuto continuare, con la
loro collaborazione, al Wired Next Cinema. L’appuntamento per parlare di video musicali è
lunedì 20 ottobre alle 11 con Daniele Cassandro di Wired, Emiliano Colasanti e Niccolò
Contessa della band I Cani.
di Vincenzo Rossini Co-Direttore artistico del Milano Film Festival insieme a Alessandro Beretta
Tutto, o quasi tutto, parte con gli Arcade Fire e quel loro irrequieto bisogno di lasciare il segno,
pur nella cornice promozionale di un video musicale, sfidando ogni opportunità per non
essere mai come gli altri, che si tratti delle maglie infinite di un videoclip-sito web interattivo
o nella sicurezza di un cinema-cinema da concorso nei festival.

Ovviamente per sfidare le regole in modo imprevedibile serve un demiurgo come Spike Jonze,
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uno che il linguaggio del video l’ha già rovesciato come un calzino entrando di diritto, meno
che 40enne, nella manualistica irregolare del genere (scarsissima in Italia in verità, tranne
poche eccezioni, come ad esempio l’imponente cronistoria-fiume di Domenico Liggeri e, in
tempi molto più recenti, “Il videoclip nell’era di youTube” di Luca Pacilio).
Agli YouTube Music Video Awards gli Arcade Fire fanno squadra con Jonze per un esperimento
che è tantissime cose e nessuna di queste: una versione real-time di “Afterlife” che parte come
l’interno di un mumblecore qualsiasi, con tanto di Greta Gerwig in fase Frances a a garantire il
contesto di riferimento, diventa un’improbabile surrogato di video-danza. Siamo sulla scia
irriverente di “Praise You” e “Weapon of Choice” e finisce in festa sul palco, band attori e
pubblico. Il video, per tutti i plurimi significati che questa parola può avere, si espande senza
apparenti limiti, entra in una relazione osmotica con gli altri modi di raccontare per immagini,
cercando il più possibile di fuggire dall’estetica del corpo eroico dell’artista, da “Purple Rain” di
Prince agli One Direction.

Negli anni Novanta a sparigliare c’era soprattutto il triumvirato Gondry-Jonze-Cunningham (i
primi più o meno ancora attivi, il terzo probabilmente ancora nascosto nell’auto di
“Windowlicker” di Aphex Twin, chiusa e con la chiave dispersa da qualche parte. Dopo una fase
di fisiologica perplessità, durata qualche anno, il tempo di metabolizzare la rivoluzione di
YouTube, ecco un nuovo pulviscolo di sperimentatori di altissimo profilo, a far tesoro di quei
giochi pionieristici riadattandoli a nuove sfide. Nomi come Emily Kai Block, Saman Keshavarz,
Daniel Wolfe, Martin De Thurah dicono poco al pubblico disabituato, ma hanno sulle spalle un
sicuro pezzo di responsabilità dei successi di molti artisti.
Dalla folgorazione di “Afterlife” è partita anche la sfida di Video Espanso, viaggio in circa tredici
ore di programmazione che il Milano Film Festival ha proposto al pubblico nel 2014: 170 video
(chiamiamoli così), selezionati da Marco Pepe e Carla Vulpiani, che documentano tutti i bacini
anomali in cui il video musicale negli ultimi 3 o 4 anni ha debordato. E che saranno anche in
versione ipersintetica i protagonisti dell’incontro di Wired Italia al Festival di Roma.
Linguaggi scomposti e riassemblati secondo ordini inesplorati e a volte stridenti, dove le forme
apparentemente distanti dal video musicale irradiano tutta la loro capacità innovativa e
spiazzante. In primo luogo il documentario, come in “Paradise Circus” dei Massive Attack, la
documentazione biografica ‘pura’ invade gli spazi di una memoria del porno anni 70 che è
tenera e tragica allo stesso tempo, riducendo la musica a puro interludio (il video è esplicito e
ovviamente non è su youTube, ma qui). Realtà – o dovremmo chiamarlo ‘video del reale’? – che
costringe a rivedere le nostre chiavi di lettura anche quando appare ampiamente manipolata:
una situazione di cui i video di Romain Gavras, in particolare la coppia gemella “No Church in
the Wild” per Kanye West/Jay-Z e “Stress” per i Justice sono l”esemplificazione più efficice, tra
richiami alle rivoluzioni arabe che appaiono credibili in modo sconcertante.
E se l’espansione va in mille altre direzioni, web art inclusa, il gioco più ricorrente è sempre un
flirt compiaciuto con il cinema, talvolta eletto nel ruolo di classico ispiratore proprio da un
video musicale. Come si spiegherebbe altrimenti la straniante sensazione di ‘passato’ che
emanano i cult del Tarantino di “Kill Bill” e “Grindhouse” al cospetto dell’omaggio sarcastico di
Lady Gaga/Beyoncé in “Telephone”, con tanto di vendetta al femminile, fast food e Pussy
Wagon?

The post L’espansione della videomusica appeared first on Wired.
Fonte: Wired
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FOTOGRAMMI ROMANI – NEWS DA ROMA 2014

Posted on 18 ottobre 2014

← Precedenti

ROMA 2014 by MARINA:
Fotogrammi Romani
(2° giornata)
Cari amici!
Eccoci anche oggi con l’appuntamento con la nuova rubrica “Fotogrammi Romani”,
direttamente dalla 9° edizione del Festival Internazionale del Film di Roma! Vediamo
insieme, dunque, i film in sala durante questa seconda giornata.
SEZIONE “MONDO GENERE”
“QUANDO EU ERA VIVO” – Marco Dutra
Junior, dopo il divorzio, torna a vivere da suo padre. La casa dove abitava, però,
sembra diventata inquietante ed ostile. La situazione si fa ancora più strana quando,
nel ripostiglio, il protagonista ritrova degli strani oggetti appartenuti alla madre. Il
lungometraggio di Dutra, pur presentando una sceneggiatura ben scritta e ben
strutturata, mostra parecchie imperfezioni tecniche e molte scene un po’ troppo sopra
le righe, al punto di sembrare, a tratti, un po’ ridicolo. Buone interpretazioni degli
attori. VOTO: 6/10
SEZIONE “WIRED NEXT CINEMA”
“ATO, ATALHO E VENTO” – Marcelo Masagao
Interessante esperimento consistente nel montare spezzoni da diversi classici del
cinema, in modo da creare un film a sé. Originale ed entusiasmante, sostanzialmente
un grande omaggio alla settima arte. Fino ad ora uno dei migliori prodotti presentati in
sala. VOTO: 8/10
“L’INVASIONE DEGLI ULTRACORTI” – AAVV ( Evento speciale)
Sono stati presentati al Maxxi i trenta cortometraggi finalisti del concorso organizzato
dalla rivista “Wired”, in cui era stato chiesto ad ogni partecipante di realizzare un
cortometraggio di 15 secondi. Tra animazioni, comicità ed anche riflessioni sulla realtà
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che ci circonda, sulla storia e sulle condizioni dell’essere umano, è stato interessante
vedere come con il cinema si possano raccontare storie intense e coinvolgenti anche
con solo pochi secondi a disposizione. Ospiti dell’evento: Enrico Ghezzi e Sabina
Guzzanti.
FILM IN CONCORSO
“EDEN” – Mia Hansen-Love
Fin da ragazzino, negli anni Novanta, Paul è sempre stato appassionato di musica
elettronica. Vengono qui raccontate la sua storia fino ai giorni nostri, la sua grande
passione per la musica, la sua professione come Dj, i problemi con la droga, le sue
amicizie ed i suoi amori. Lungometraggio pulito ed intenso, sognatore e disincantato
allo stesso tempo. Interessante l’approfondimento, attraverso le vicende del
protagonista, sulla nascita di questo genere musicale nel panorama francese. VOTO:
7/10
Non mancate domani al vostro appuntamento quotidiano con “Fotogrammi Romani”, in
modo da essere sempre aggiornati sulle novità in sala in questa ultima edizione del
Festival Internazionale del Film di Roma! Buon Cinema a tutti!!
Marina Pavido
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Roma – Si può creare una storia in meno di 15 secondi? Secondo Enrico Ghezzi sì, e anzi
basterebbe molto meno. Di parere opposto Sabina Guzzanti, che si è definita “la persona più

lontana da poter apprezzare la micro durata“. Una cosa è certa: 300 persone ci hanno provato,
inviando a Wired i propri lavori per partecipare al contest degli Ultracorti, la cui premiazione è
avvenuta sabato 17 durante il Wired Next Cinema Powered by Mazda. “D’altronde il cinema è

nato proprio con un corto: quella famosa clip dei fratelli Lumière in cui una locomotiva
avanzava verso la sala“, ha detto il direttore di Wired Massimo Russo.
Prima di annunciare i vincitori, tra una discussione e l’altra su formato breve e tecnologia, sono
stati mostrati i 30 finalisti del contest Ultracorti.

“Tecnologia non democratizza l’arte, anzi. Anche se tutti fanno un film, cinema
non è migliore”, @SabinaGuzzanti #wirednextcinema #RFF9
— Wired Italia (@wireditalia) 17 Ottobre 2014

“L’opinione di @SabinaGuzzanti è lecita, ma tecnicamente reazionaria. I corti
comunicano emozioni”, @massimo_russo #wirednextcinema #RFF9 — Wired
Italia (@wireditalia) 17 Ottobre 2014
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Anche Mazda ha fatto suo il concetto di Ultracorto, come ha spiegato Andrea Fiaschetti,
amministratore delegato di Mazda Italia: “Abbiamo chiesto ai nostri dipendenti di raccontare

con video brevi cos’era l’azienda per loro. Ci ha aiutato a capire come migliorare“. Proprio
Mazda ha scelto di dare due premi speciali a due corti, uno per la categoria Challenger e uno
per Best Movie.
Il premio Challeger è andato al video di Giorgio Greco intitolato “Ice Bucket Challenger“:

Caricamento in corso

Un piccolo contributo per la lotta alla Sla. #icebucketchallenge
#alsicebucketchallenge #legoicebucketchallenge #lego #legolove #legomania
#instalego @lego @wireditalia
Vedi su Instagram

Il premio Best Movie è andato al video “Londra/Roma Cambiamo Aria (così ci vengono idee) –
Riflessioni su viaggio e procedimento” di Alessandro Grespan:
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Per quanto riguarda le categorie premiate da Wired, a stravicere è stato “The Great Game of
Mankind” di Luca Lamaca, che si è aggiudicato sia il primo premio, sia il premio come miglior
video comico:

Il premio per l’ultracorto più originale è stato vinto da “Bloom” di Alan Millo:

Bloom
from 4bit

What’s going on here?
Some of your technology may be out of date, and this video may not play
properly.

Try Anyway

La categoria Best Action è stata vinta da “Showdown” di Vincenzo Lodigiani:

Showdown
from cento lodigiani

What’s going on here?
Some of your technology may be out of date, and this video may not play
properly.

Try Anyway
A chiudere la serata ci ha pensato Enrico Ghezzi, con una richiesta: “Ora proviamo a stare tutti

insieme in silenzio per 15 secondi“. Detto, fatto.
The post Wired Next Cinema, i vincitori del contest Ultracorti appeared first on Wired.
Fonte: Wired
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Festival Internazionale del Film di Roma: ciak,
si gira!
È iniziata ieri la nona edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma (1625/10/2014) diretta nuovamente da Marco

LA FRASE DELLA SETTIMANA…

Arthur Rimbaud
…non posso venire in Europa, per
tante ragioni;
prima di tutto d’inverno morirei;
poi mi sono troppo abituato alla
vita errante e libera…
Viaggio in Abissinia e nell’Harar
ARCHIVIO COMPLETO DAL 2009

Müller. Quest’anno le Sezioni saranno tutte in
gara, ognuna con il suo Premio dedicato che verrà
assegnato non più da una Giuria di esperti ma dal
Pubblico, vero grande protagonista di questa
edizione. Le sezioni sono: Gala (GA) «grandi pellicole “popolari ma originali” della nuova
stagione» in anteprima mondiale, internazionale o europea; Cinema d’Oggi (CO)
«lungometraggi di autori sia affermati che giovani»; Mondo Genere (MG) «film
appartenenti ai più diversi generi cinematografici»; e Prospettive Italia (PIT) «che
intende fare il punto sulle nuove linee di tendenza del cinema italiano». Immancabile,
infine, la sezione Alice nella Città http://www.alicenellacitta.com/ (AL) con il suo
programma collaterale.

Loading
RUBRICHE
EUTERPE REDUX
DI GIUSEPPE SCHINAIA

ultimi contributi...
L’uomo in armi e il
duca di Ferrara
LA MOSTRA CHE NON HO
VISTO
DI GANNI PIACENTINI

ultimi contributi...
La mostra che non
abbiamo visto #64.
Stefania Migliorati e
Rebecca Agnes

E questi i rispettivi Premi:
Premio del Pubblico BNL | Gala, in collaborazione con il Main Partner del
Festival BNL Gruppo BNP Paribas
Premio del Pubblico | Cinema d’Oggi
Premio del Pubblico | Mondo Genere
Premio del Pubblico BNL | Cinema Italia (Fiction) e il Premio del
Pubblico | Cinema Italia (Documentario).
Inoltre, il Direttore Artistico Marco Müller e il Cda si sono riservati di assegnare altri
quattro Premi che verranno consegnati durante il corso del Festival:

LANDSCAPE MAPS
DI ISABELLA MORONI

ultimi contributi...
Allarghi le braccia e la
tua casa è già finita.
Parigi è sempre
bohème
LENTE D'INGRANDIMENTO
DI BARBARA MARTUSCIELLO

ultimi contributi...
Cecilia Luci, l’acqua,
galleggiamenti animici,
la fotografia e se stessa
rivelata

il Marc’Aurelio alla Carriera, per celebrare l’opera di un maestro dell’arte

LE PAROLE DELL'ESTETICA
DI LORENZO GASPARRINI

cinematografica;

ultimi contributi...

il Maverick Director Award, destinato a quei cineasti che hanno sempre

Non so che.
Impalpabili emozioni

operato “fuori dagli schemi”;
il Marc’Aurelio Acting Awards, rivolto agli attori e alle attrici che hanno portato
ai massimi livelli la tecnica della recitazione;
il Marc’Aurelio del Futuro, che segnala l’importanza globale di un giovane
regista.
Un premio sarà inoltre assegnato dall’associazione DOC.IT al Migliore Documentario

PIONIERI, ACROSS THE ARTS
DI PAOLO DI PASQUALE

ultimi contributi...
Pionieri # 13.
RetakeRoma. Cos’è
quest’onda che sta
travolgendo in positivo
la città. Con breve
intervista a Rebecca
Spitzmiller
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QUANDO L'ARTE CERCA
L'ALTRO
DI FRANCESCA CAMPLI

Il Pubblico potrà votare tutti i film o all’uscita dalle Sale alle apposite postazioni o

ultimi contributi...

scaricando la App ufficiale per tablet e cellulari che permette anche di rimanere aggiornati

Mi chiamo *** e da oggi
faccio parte della
Collezione del MAXXI

sul Festival e sulle proiezioni o direttamente da sito web della kermesse
https://vota.romacinemafest.it/.
Un’altra novità è la partecipazione della rivista Wired, che con Wired Next
Cinema http://nextcinema.wired.it/ porta al Festival «una rassegna dedicata ai nuovi
formati cinematografici». Si tratterà di 10 giorni di workshop, proiezioni e incontri davvero
da non perdere.
A prendere per la gola i visitatori ci penserà invece la nuova area food del Villaggio del
Cinema: Roma Food Story
http://www.romacinemafest.it/ecm/web/fcr/online/home/content/roma-food-story-lanuova-area-food-del-villaggio-del-cinema.0000.FCR-4410.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM
DI ROMA

Quest’anno il Festival, totalmente rinnovato e arricchito, ne ha davvero per tutti i gusti. A
questo punto non resta che dire: ciak, si gira!
Art a part of cult(ure) ci sarà con approfondimenti, foto e cinguettii. Seguiteci!

Facebook

Twitter

Google+

Linkedin

Pinterest

Delicious

cinema tv media
festival Internazionale del
film di roma
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM
DI ROMA: CIAK, SI GIRA!

Articoli correlati

di Giulia Gabriele - 17 ottobre
2014

cinema tv media

cinema tv media

arti visive

Trieste Science+Fiction,
festival internazionale della ...

11° Festival delle Terre, al
Nuovo Cinema Aquila –...

Palazzo Lucarini – Galleria
Cinica #10 The worst way in...

29 ottobre 2014

17 ottobre 2014

16 ottobre 2014

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

teniamo a bada lo spam *

8+
Commento

=9

17-10-2014

Data

IT.PAPERBLOG.COM (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Home

Proponi il tuo blog

Seguici su

Username

Società

Cultura

Per Lei

Sesso

Cinema
Cucina

Password

Musica
Salute

Libri
Scienze

Viaggi

ricorda

Tecnologia

Media & Co

Connettersi

Sport

Lifestyle

Lavoro

dimenticati?

Curiosità

Gossip

Tutti i Magazine

Non ancora membro?
Proponi il tuo blog

Magazine Media e Comunicazione

Ricerca un articolo

Giochi

In tutti i Magazine

HOME › MEDIA E COMUNICAZIONE › YOUTUBE

I Media Italiani & YouTube
Creato il 17 ottobre 2014 da Pedroelrey

YouTube è un canale privilegiato per raggiungere giovani e
giovanissimi, Pubblico che resta complessivamente molto
distante dai canali informativi tradizionali inclusi i siti web dei
quotidiani generalisti.

Ad esclusione dei canali televisivi è davvero ridotta all’osso la
presenza dell’informazione tradizionale nella “Top30” di
Socialbaker che fornisce i dati sui primi 30 media italiani per
numero di follower e numero di video visti.

RAI è il primo dei media del nostro Paese per numero di
follower, di iscritti al proprio canale, ma scivola nella seconda
metà della classifica per numero di video visti. Esattamente
all’opposto La7 che invece pur avendo un numero relativamente
ridotto di iscritti è terza nel ranking per video visti;
probabilmente grazie a Crozza.

Vedi articolo originale
Segnala un abuso
A proposito dell'autore
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supera Euronews [in italiano], Zelig, MTV e la RAI per numero
di visualizzazioni dei video.

Della settimana
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Noi di Losangelinews siamo
convinti che sarà così (ndr). E
se domani, anziché chiamare
sul c ellulare, mandassimo un
messaggio direttamente al
cervello? Non è fantascienza –
Centodieci di Pierumberto
#VulTech, tecnologia e
innovazione Made in Italy di
Emmanuela Petrarolo

Sky Sport MotoGP HD, Gp
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Tutti gli articoli
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Per quanto riguarda i quotidiani l’unica presenza è quella
de IlSecoloXIX di Genova, seguito, per visualizzazioni video,
dall’agenzia di stampa Adnkronos.

Di Tutto La7 Decreto intercettazioni
True Blood multiplayer.it Corriere della Sera

youtube
Nella parte bassa della classifica troviamo Panorama con soli
660 iscritti ma quasi 3 milioni di visualizzazioni video, laeffe, la
TV del gruppo Feltrinelli, con 3446 iscritti e circa 800mila
visualizzazioni video, Internazionale con 712 follower e 85mila
visualizzazioni, e Wired Italia con 1291 iscritti e poco più di
43mila visualizzazioni video.

Pare davvero che anche questa resti un’occasione di contatto,
di relazione, mancata.
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Il Festival di Roma cambia veste, da
quest’anno sarà una festa.

Vedi articolo originale
Segnala un abuso

Creato il 17 ottobre 2014 da Edoardo Lombardo
A proposito dell'autore

Una svolta popolare per la più importante manifestazione
cinematografica della Capitale.

Il festival Internazionale del Cinema di Roma, che si terrà
dal 16 al 25 di ottobre all’Auditorium Parco della Musica,
giunto alla nona edizione, torna alle origini rivendicando la
sua natura di “festa” del cinema e muovendosi in
quest’ottica sceglie di far assegnare premi non più a una
giuria composta da critici e addetti ai lavori, ma
direttamente al pubblico presente alla kermesse. Questo
stravolgimento ha lasciato perplessa la componente più cinefila
che considerava il festival romano una valida alternativa alla
Mostra del Cinema di Venezia e non una sorta di fiera
cinematografica in cui l’aspetto commerciale finisce
inevitabilmente per prevalere su quello artistico. A questo
proposito, a poco sono valse le parole rasserenanti di Marco
Muller. Il direttore artistico non ha negato il cambio di rotta per
cui ha optato l’organizzazione, frutto peraltro di una scelta
politica, data l’ingerenza del Ministero dei Beni Culturali entrato
a far parte della Fondazione Cinema per Roma, l’ente che
presiede alla manifestazione, ma allo stesso tempo ha smentito
le voci che volevano un festival carente da un punto di vista
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qualitativo. Peccato che la realtà dei fatti sia ben diversa dalle
dichiarazioni del direttore. Se infatti la scelta di istituire una
giuria popolare non necessariamente intacca la qualità del
festival, diverso è il discorso relativo alla scelta dei film
selezionati dall’organizzazione. Tra i 51 lungometraggi
presenti nelle varie sezioni segnaliamo Gone girl di David
Fincher, ma anche il film d’apertura Soap Opera d i
Alessandro Genovesi e quello di chiusura Andiamo a quel
paese del duo comico Ficarra e Picone, due scelte che
potrebbero avvicinare il pubblico meno avvezzo alle sale
cinematografiche, ma che allo stesso tempo non
soddisfano i palati più fini. Il compito di sopperire alla carenza
di opere di un certo spessore è quindi affidato agli ospiti
internazionali. Clive Owen, Kevin Costner, Wim Wenders
sono alcuni dei nomi più attesi. In particolare proprio Wim
Wenders presenzierà, con il suo nuovo lavoro Il sale della terra,
al workshop Wired Next Cinema, promosso da Wired.it e avente
ad oggetto le nuove frontiere del cinema e i suoi nuovi
protagonisti e mezzi di comunicazione. In conclusione, un
festival che cambia faccia per un cinema che fa altrettanto, il
tutto per rimanere al passo coi tempi e far fronte all’emorragia
legata al calo di incassi degli ultimi anni. Ma è veramente questa
la ricetta vincente per risollevare le sorti della rassegna romana
e del cinema nostrano?
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La bozza della Dichiarazione per i Diritti di Internet partorita nei giorni scorsi
dalla commissione parlamentare guidata da Stefano Rodotà, in attesa dell’inizio
della consultazione pubblica, fissato per il 27 novembre, ha ricevuto nel
complesso un’accoglienza favorevole da parte degli addetti ai lavori.
Non sono mancate però anche le voci critiche, come del resto era anche
lecito aspettarsi che fosse dato che il documento, pur nella sua – voluta –
genericità, va a toccare argomenti di fondamentale importanza per il futuro
non solo di Internet, ma dell’intera comunità di cittadini.
Il funzionamento della Rete è ormai talmente intrecciato a quello delle
istituzioni, delle aziende e alla vita dei singoli, che formulazioni anche solo
lievemente differenti di concetti come il diritto all’oblio, la neutralità della
rete, la tutela dei dati personali, potrebbero avere effetti pratici molto diversi.

A schierarsi apertamente contro alcuni degli articoli contenuti nella bozza, è
stato lo stesso Garante per la Privacy, Antonello Soro, il quale, in un
intervento all’Huffington Post, pur mostrando apprezzamento per le parti
della Carta che mirano a impedire utilizzi discriminatori e repressivi dei dati
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raccolti in rete, ha invece criticato l’articolo dedicato al diritto all’oblìo.
“Il documento – scrive infatti Soro - prevede la legittimazione di chiunque a
conoscere i casi nei quali altri abbiano ottenuto la deindicizzazione di propri
dati personali. (…) Si dovrebbe quindi, evidentemente, pubblicare un elenco
dei soggetti che abbiano esercitato questa prerogativa”. Il rischio, secondo il
Garante, è che in questo modo si ottenga l’effetto opposto a quanto auspicato:
invece di risanare reputazioni ferite, creare una ’lista nera’ di persone che
hanno chiesto la rimozione e quindi – si presume – hanno qualcosa da
nascondere.
Ancora più forte e articolato, l’attacco del direttore di Wired Italia, Massimo
Russo, anch’egli membro, peraltro, della commissione che ha steso il testo. A
Russo non sono andate giù alcune parti del testo finale, la cui inclusione egli

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

attribuisce – come scrive sul sito di Wired - a “voci tecnicamente reazionarie”
presenti all’interno del comitato. Sotto tiro, anche in questo caso, il diritto
all’oblìo, ma per ragioni diverse da quelle del Garante.
Se quest’ultimo vorrebbe rafforzarlo, per Russo, “così formulato rischia di
affondare la sharing economy, basata sulla condivisione online delle
reputazioni degli utenti”. Critiche anche alle parti riguardanti il “diritto
all’educazione” digitale, la privacy, e il ruolo delle aziende su Internet.
Fin qui si tratta comunque di critiche ad aspetti specifici della Dichiarazione,
che non ne contestano la validità complessiva. Altra cosa è l’attacco frontale
sferrato, dalle pagine di Key4Biz, dall’ex commissario Agcom Stefano Mannoni,
professore di diritto all’Università di Firenze. Mannoni carica a testa bassa,
parlando di “una stentorea quanto intransigente rivendicazione di diritti che
solleticherà per qualche tempo la vanità degli autori, senza esercitare la
minima incidenza sulla riforma single market in Europa, la quale si svolge
all’insegna della tecnica e non della retorica”.
Anche per Carlo Lottieri de “Il Giornale”, è tutto da buttare. In un commento
intitolato “A Internet non serve una Costituzione ” il giornalista inquadra il
documento con un prodotto di un “socialismo politicamente corretto”
colpevole, scrive, di ridurre gli spazi di libertà invece di aumentarli.
Addirittura, nell’impostazione universalistica ed egualitaria della bozza, egli
vede, con un salto logico quantomeno ardito, una possibile minaccia alla
libertà privata.
Diventa a questo punto particolarmente importante la consultazione pubblica
con cui i cittadini saranno chiamati a dire la loro. Contribuire a plasmare la
forma di Internet, vuol dire oggi poter contribuire a plasmare il proprio
futuro. Almeno su questo, si dovrebbe essere tutti d’accordo.
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La nona edizione del Festival Internazionale del Film di
Roma coinvolgerà tutta la città di Roma. Accanto
all’Auditorium Parco della Musica, cuore pulsante della
manifestazione con le sue sale di proiezione, gli spazi
dedicati agli incontri e alle mostre e il Villaggio del
Cinema, numerosi altri luoghi ospiteranno segmenti
della programmazione del Festival.
La pre-apertura della nona edizione avrà luogo alla
Casa del Cinema in collaborazione con Ripley's Film,
Istituto Luce – Cinecittà e Centro Sperimentale di
Cinematografia: Prima della rivoluzione, secondo
lungometraggio del Premio Oscar® Bernardo Bertolucci, sarà proiettato in copia 35mm appositamente stampata
dal negativo originale il 15 ottobre, in occasione dei cinquanta anni (stesso giorno, stessa ora) dell’uscita nelle
sale. L’evento a inviti anticipa la rassegna pubblica organizzata da Casa del Cinema che, in novembre,
programmerà una rassegna dedicata ai più significativi film italiani usciti nel 1964. La proiezione di Prima della
rivoluzione sarà preceduta da Casarola, un documentario di sette minuti sulle origini della famiglia Bertolucci,
diretto da Lorenzo Castore e prodotto da Young Films. Il cortometraggio verrà inoltre mostrato il 20 ottobre in Sala
Sinopoli, prima della proiezione di Obra di Gregorio Graziosi.
Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si svolgerà una parte degli Eventi Speciali della nona
edizione (proiezioni, incontri e tavole rotonde) e il palinsesto di Wired Next Cinema powered by Mazda, spazio
dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo (senza distinzione di genere, durata, formato). Il Museo ospiterà inoltre
il party inaugurale a inviti del Festival realizzato con Wired Next Cinema: protagonisti della serata i Subsonica con
un dj set.
L’area di via Veneto accoglierà dal 17 al 21 ottobre, proiezioni, convegni, incontri e attività del Mercato
Internazionale del Film di Roma (The Business Street e New Cinema Network): i luoghi coinvolti saranno l’Hotel
Bernini Bristol, la Casa del Cinema e il multisala Barberini dove, oltre alle proiezioni per i professionisti
dell’industria cinematografica, saranno presentati in replica tutti i film che avranno la loro prima all’Auditorium. Un
luogo prestigioso come l’Ara Pacis ospiterà invece la festa inaugurale del Mercato in collaborazione con Cinema
do Brasil e INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), istituti di promozione delle cinematografie di
Brasile e Argentina, paesi protagonisti dello speciale focus di The Business Street. La serata, durante la quale
l’Ara Pacis sarà “colorata” da una particolare tecnica di proiezione tridimensionale, sarà animata da un dj set di No
One.
Venerdì 24 ottobre alle ore 18, il teatro Argentina ospiterà un incontro pubblico sul tema “Shakespeare e il cinema”
con il regista indiano Vishal Bhardwaj che sarà al Festival con il suo nuovo film, Haider, ispirato all’Amleto.
Bhardwaj dialogherà con Antonio Calbi, direttore del Teatro di Roma, Nadia Fusini, una delle più autorevoli
studiose di Shakespeare, i registi Andrea Baracco e Veronica Cruciani, che hanno affrontato l’opera in due
spettacoli di prosa. Il film costituisce il terzo capitolo della trilogia shakespeariana di Bhardwaj,composto da
Maqbool (2003) e Omkara (2006), che saranno proiettati lunedì 20 ottobre in Sala Squarzina (ore 15).
Il Festival, come già avvenuto con Di Caprio nel 2006 e Sylvester Stallone nel 2012, porterà nei diversi quartieri
della città un altro grande attore, Tomas Milian, premiato quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio Acting Award.
Alle ore 11 di sabato 18 ottobre, presso il Teatro Lido di Ostia (via delle Sirene 22), Tomas Milian incontrerà gli
studenti delle scuole superiori di Ostia e il pubblico; lo stesso giorno si recherà nel quartiere Laurentino, ospite
del Centro Culturale “Elsa Morante”, dove alle 19.30 si terrà un dibattito pubblico.
Continuando la collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, durante il periodo del Festival una selezione
di biblioteche mostrerà le repliche di documentari della linea di programma Prospettive Italia: a seguire autori e
protagonisti incontreranno il pubblico. Martedì 21 ottobre alle ore 17.30, la biblioteca “Pier Paolo Pasolini” (Viale
dei caduti per la Resistenza 410/a) ospiterà Looking for Kadija di Francesco G. Raganato, mentre il 22 ottobre (ore
17.30), presso la biblioteca “Franco Basaglia” (Via Federico Borromeo 67), si potrà assistere alla proiezione del
documentario Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni. Il giorno successivo alle ore 17.30 presso Vaccheria
Nardi (Via di Grotta di Gregna, 27) sarà proiettato Meno male che è lunedì di Filippo Vendemmiati, venerdì 24 ore
17.30 sarà la volta de L’orologio di Monaco di Mauro Caputo presso la biblioteca “Gianni Rodari” (via Francesco
Tovaglieri 237).
Il Teatro di Rebibbia celebrerà la memoria di Enrico Maria Salerno nel ventennale della scomparsa. Dopo la
consegna del Premio Enrico Maria Salerno a Dario Argento, il 18 e il 20 ottobre, grazie a Rai Movie e Moviextra, si
terrà la proiezione di Take Five di Guido Lombardi, in Concorso al Festival di Roma nel 2013, interpretato da tre
artisti che hanno conosciuto il dolore della detenzione: Gaetano di Vaio, Carmine Paternoster e Salvatore Striano.
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Fra gli eventi benefici, il 23 ottobre presso Open Colonna – Palazzo Esposizioni, la Fondazione Telethon
organizzerà una gala dinner di solidarietà a cui parteciperanno personalità del mondo imprenditoriale e
cinematografico.
Il giorno successivo, presso la terrazza dell’Hotel Boscolo Exedra di Roma, verrà organizzata una serata speciale,
voluta da Mediafriends Onlus, dedicata al film premio Oscar® La grande bellezza, durante la quale verranno
battute all’asta venti opere, un abito di scena di Cesare Attolini indossato da Toni Servillo e altri significativi
memorabilia del film.
Nel programma delle Risonanze, “La Scatola Chiara” organizzerà nei giorni del Festival, visite guidate in città alla
scoperta delle location dei film neorealisti (e non solo): dal Portico d’Ottavia a Campo de’ Fiori, dal Pigneto a via
Casilina, dal Quadraro al Mandrione, numerosi percorsi attraverso i luoghi resi celebri da grandi cineasti come
Roberto Rossellini, Pietro Germi, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Mario Monicelli.
La circuitazione regionale della nona edizione inizierà durante il periodo del Festival a Rieti: al cinema Teatro
Moderno si terrà la proiezione di uno dei film più attesi al Festival, Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio. In
novembre, una scelta dei film della nona edizione sarà proiettata a Viterbo e Civitavecchia e in altre località della
provincia di Viterbo e Roma, in collaborazione con le associazioni cinematografiche del territorio.
16/10/2014, 07:26
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Arrivano al Festival Soderbergh e Clive Owen con la serie
The Knick. In Cinema d'Oggi Eden di Mia Hansen-Løve, poi
Tomas Milian e Park Chan-wook
Il Festival Internazionale del Film di Roma presenta in anteprima
il cineromanzo più importante e atteso dell’anno: domani,
venerdì 17 ottobre alle ore 20 presso la Sala Petrassi, nella linea
di programma Gala, saranno proiettati i primi due episodi della
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serie televisiva The Knick di Steven Soderbergh. Il nuovo
Clive Owen in The Knick

lavoro del grande cineasta statunitense vede protagonista Clive
Owen, nei panni del geniale chirurgo John Thackery. L’attore

britannico sarà sul red carpet alle ore 19.30: il giorno dopo incontrerà il pubblico (sabato 18
ottobre) alle ore 18 presso la Sala Petrassi, nell’ambito di una vera e propria “maratona
cinematografica” in cui sarà proiettata l’intera serie, con il finale di stagione in contemporanea con
gli Stati Uniti. I dieci episodi – scritti da Jack Amiel e Michael Begler, sceneggiatori di Quando meno
te lo aspetti e Qualcosa di straordinario – andranno in onda in esclusiva assoluta su Sky Atlantic HD
in autunno.
Alle ore 19.30, la Sala Santa Cecilia ospiterà in prima europea la proiezione di Still Alice di Richard
Glatzer e Wash Westmoreland. Il film, nel programma di Gala, ospita un cast di star formato, tra gli
altri, da Kristen Stewart, Julianne Moore e Alec Baldwin. Basata sull’omonimo romanzo di Lisa
Genova, la pellicola narra, senza facili sentimentalismi e in uno stile che è stato paragonato al

RASSEGNA STAMPA

cinema di Ozu, la vicenda di una donna di successo, tenace e caparbia, a cui viene diagnosticato il
morbo di Alzheimer.
Alle ore 22 (Sala Santa Cecilia, linea di programma Gala), sarà proiettato Eden di Mia HansenLøve: la giovane cineasta francese, classificata da Variety tra i dieci registi internazionali da
conoscere “a tutti i costi”, premiata a Cannes per il suo film d’esordio Tout est pardonné, autrice

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

de Il padre dei miei figli (sempre a Cannes nella sezione Un Certain Regard) e Un amore di gioventù,
ripercorre i passi del “French touch” dal 1992 a oggi, rievocando una generazione che è stata in
grado di riscrivere le regole della musica dance grazie a musicisti come i Daft Punk, Dimitri from
Paris, Cassius, Alex Gopher.
cerca nel database
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Alle ore 17 (Sala Santa Cecilia), in collaborazione con la sezione autonoma e parallela Alice nella
città, il Festival presenterà la prima europea di Kahlil Gibran's the Prophet, film di animazione
scritto e diretto da Roger Allers, coregista con Rob Minkoff del Re Leone, il maggior incasso nella
storia dell’animazione tradizionale con i suoi 950 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Alla
realizzazione del film hanno partecipato grandi artisti e musicisti tra cui Tomm Moore, Michal Socha,
Joan Gratz, Nina Paley, Joann Sfar, Bill Plympton, Mohammed Saeed Harib, Paul e Gaeton Brizzi.
Ispirata al grande classico firmato da Kahlil Gibran, la pellicola porta sullo schermo le parole del
poeta libanese in una forma mai vista prima, grazie alle voci di Liam Neeson, Salma Hayek-Pinault,
Quvenzhané Wallis, John Krasinski, Frank Langella e Alfred Molina, e alla colonna sonora composta
da Gabriel Yared, Oscar® per Il paziente inglese e candidato allo stesso premio per Il talento di Mr.
Ripley e Ritorno a Cold Mountain.
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Anche nella nona edizione, il Festival riserverà ampio spazio agli incontri fra i protagonisti del grande
schermo e il pubblico. Il primo, alle ore 16.30, presso la Sala Petrassi: una masterclass con Tomas
Milian, premiato quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio Acting Award. L’attore di origini cubane
– straordinario protagonista della stagione dello spaghetti western e del poliziesco all’italiana,
interprete per registi che hanno fatto la storia del cinema italiano come Michelangelo Antonioni,
Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini, e per cineasti hollywoodiani come Steven Spielberg, Oliver
Stone e Steven Soderbergh – parlerà della sua lunga carriera e risponderà alle domande degli
appassionati.
Alle ore 18 in Sala Petrassi, il Festival, in collaborazione con Ermenegildo Zegna, presenterà in prima
mondiale A Rose Reborn, cortometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Park Chan-Wook,
uno dei maggiori cineasti contemporanei, insignito del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes
per Oldboy. Dopo la proiezione, l’autore coreano incontrerà il pubblico.

La Sala Sinopoli ospiterà due pellicole della linea di programma Cinema d’Oggi.
Alle ore 17, avrà luogo la proiezione in prima europea di Itar el-Layl (The Narrow Frame of
Midnight), opera prima di Tala Hadid. Il film indaga lo stato della “non appartenenza”, portando sul
grande schermo il viaggio dal Marocco al Kurdistan di alcuni personaggi che combattono per il loro
posto nel mondo.
Alle ore 19, sarà la volta di Die Lügen der Sieger (The Lies of the Victors) di Christoph
Hochhaüsler in prima mondiale. Dopo il successo del film d’esordio This Very Moment, presentato in
concorso al Festival di Berlino, e dei successivi I am Guilty e The City Below, entrambia Cannes
nella sezione Un Certain Regard, il regista tedesco torna dietro la macchina da presa con un thriller
investigativo-spionistico ad alta tensione che punta il dito contro l’attuale primato economico della
Germania e gli episodi di corruzione all’interno del suo sistema politico. Nel cast, Florian David Fitz
(regista e interprete del film Jesus Loves Me,attore e sceneggiatore di Vincent Wants to Sea),
Horst Kotterba (protagonista di alcune note serie tv tedesche), e Lilith Stangenberg (che nel 2012
ha recitato in Diaz: Don't Clean Up This Blood).
Alle ore 22, sempre in Sala Sinopoli, sarà proiettato un film della sezione Mondo Genere in prima
internazionale, Quando eu era vivo (When I Was Alive), l’ultimo lavoro del regista,
sceneggiatore, compositore e montatore brasiliano Marco Dutra, premiato da vari festival, tra cui
la Cinefondation del Festival di Cannes. Il suo primo lungometraggio, Trabalhar cansa, è stato
presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes nel 2011. Marco Dutra porta al Festival un
thriller carico di suspense in cui il protagonista, Junior, inizia ossessivamente a scavare nelle
memorie della sua famiglia, mentre nella casa in cui è tornato a vivere si verificano misteriosi eventi.
Alle ore 15.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, il Festival
dedicherà un evento speciale all’iniziativa Short Food Movie - Feed your Mind, Film your Planet,
promossa dalla Fondazione Cinema per Roma e dal Centro Sperimentale di Cinematografia nell’ambito
di Expo Milano 2015. Il programma prevede una serie di proiezioni e una tavola rotonda alla
presenza di Dario Franceschini (Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), Eduardo
Rojas-Briales (Commissario Generale delle Nazioni Unite per Expo Milano 2015), Giovanna Marinelli
(Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Roberto Arditti (Direttore Affari Istituzionali Expo Milano
2015); Roberto Faenza (Direttore Cinemonitor Portale New Media, Università La Sapienza di Roma),
Caterina D’Amico (Fondazione CSC), Diamara Parodi Delfino (Fondazione Cinema per Roma), Sabina
Fiorentini (Associazione Italiana Food Blogger). Nel corso dell’evento verrà mostrato il video PlanetLife-Save di Andrio Robert (Brasile), vincitore del primo concorso indetto nei mesi scorsi da Short
Food Movie che ha coinvolto tutti gli utenti del sito www.shortfoodmovie.expo2015.org, invitati a
votare il loro video preferito fra i 160 giunti da 28 Paesi. Verrà inoltre presentata una selezione dei
video più interessanti caricati sul portale. A seguire, saranno presentate le novità del progetto
Short Food Movie, tra cui un nuovo contest per i video più votati dalla Giuria e dagli utenti del web
che si terrà dal 10 novembre 2014 al 10 marzo 2015. Ci sarà poi una tavola rotonda moderata da
Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice, per approfondire il tema dell’Esposizione Universale di Milano
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e in particolare il rapporto tra “Cinema e cibo”.

Il MAXXI ospiterà alle ore 16 la proiezione di Ato, atalho e vento di Marcelo Masagão, evento
speciale in prima mondiale in collaborazione con Wired Next Cinema. Masagão, scrittore, artista,
fondatore e curatore di alcune edizioni del One Minute Festival, regista di cortometraggi e film (Nós
que aqui estamos por vós esperamos e Otávio e as letras) porterà al Festival un’opera “di
montaggio”, un remix a tutto campo del cinema mondiale fatto di clip provenienti da più di 150 film,
e incontrerà il pubblico al termine della proiezione.
Al MAXXI altri due eventi della programmazione di Wired Next Cinema. Nel primo, alle ore 11, dal
titolo “Grafica e iPhone, istruzioni per l’uso. Il magico mondo di Instagram e Vine”, Olimpia Zagnoli –
tra le illustratrici più famose nel mondo (su “Time”, “The New Yorker”, per Wired cura “L'invasione
degli Ultracorti”), autrice di innovativi videoclip – mostrerà le ultime frontiere del formato
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brevissimo.
Alle ore 18 si terrà “L’invasione degli Ultracorti: i migliori corti in 15 secondi”, primo contest
internazionale di video sotto i 15 secondi. All’evento partecipano Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti
Alle ore 18 presso il Teatro Studio Gianni Borgna, due film della retrospettiva “Danze macabre. Il
cinema gotico italiano”: il cortometraggio Il figlio di Dracula di Corrado Farina precederà la
proiezione de I vampiri di Riccardo Freda e Mario Bava.
Nel programma di Alice nella città X+Y di Morgan Matthews (ore 11, Sala Santa Cecilia) e The
Young and Prodigious T.S.Spivet (Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet) di Jean-Pierre Jeaunet
(ore 11.30, Sala Sinopoli).
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Sul PS Blog spuntano nuove notizie per Tiny Troopers Joint Ops, titolo PS3 e
PS Vita in arrivo il prossimo 29 ottobre.
Innanzitutto i ragazzi di Wired Productions tengono a precisare che una
versione PS4 seguirà la pubblicazione di quella per le sorella maggiore e la
portatile targate Sony, con possibilità di cross buy e cross save. Cosa significa?
È molto semplice: compri il titolo una volta e te lo ritrovi per tre console, con
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Parte oggi la nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, in una veste
totalmente rinnovata. Molto si è parlato della mancanza di una giuria (sarà il
pubblico infatti a scegliere i migliori film), e dell'ampio spazio date alle commedie
italiane. La novità principale però riguarda la selezione ufficiale, organizzata in nuove
categorie che spaziano dal cinema di genere alle nuove tendenze del cinema italiano.
Questo nuovo assetto ha però causato la scomparsa di CinemaXXI, la sezione
dedicata a cortometraggi e cinema sperimentale, idealmente sostituita da Wired Next
Cinema, una serie di eventi relativi alle nuove forme di comunicazione visiva: web
serie, cinema digitale, social media, e social media verranno presentati in una serie di
incontri e workshop.
Se da un lato questa iniziativa offre una innovativa finestra per molte realtà
estremamente popolari, avvicinando sicuramente una larga parte di pubblico che in
questi anni è rimasto estraneo al festival, dall'altro ha eliminato una vetrina
importante per una forma visiva, quella del cortometraggio, sempre più rilevante a
livello internazionale. I programmi di shorts dei maggiori festival come Cannes,
Berlino, Toronto e Tribeca sono sempre molto curati e riscuotono un grande successo
di pubblico, e e anche quelli apparentemente minori, come Tampere, ClemrontFerrrand, Oberhausen stanno assumendo sempre più importanza proprio grazie a
questo rinnovato interesse per la forma breve.
Il corto rappresenta una zona franca in cui si ha la piena libertà di sperimentare, è il
terreno fertile in cui si formano i talenti di domani, ma anche uno spazio sicuro in cui
spesso registi affermati ritornano per cimentarsi con forme narrative inedite. Questo
universo in continua evoluzione ha trovato nel web uno dei canali preferenziali
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tramite i quali raggiungere un vasto pubblico, ma questo non giustifica la totale
esclusione dal Festival. Una mossa in controtendenza rispetto al circuito
internazionale, in cui la quantità e la qualità sempre in crescita dei corti presentati ha
portato a parlare di una vera e propria rinascita del medium. Basti pensare che al
London Film Festival verranno presentati 148 cortometraggi, di cui 8 italiani.
Un'edizione che riesce a dare ampio spazio alle serie web e tv (per quanto illustri,
come The Knick di Steven Soderbergh) ed elimina totalmente una forma autonoma e
nobile della narrazione cinematografica, fa pensare. Forse può essere letto come un
naturale riflesso della scarsa considerazione che si ha dei cortometraggi nel nostro
paese, nonostante l'alto numero di registi e sceneggiatori che lavorano a livello
indipendente producendo lavori di alta qualità. E' proprio dalle istituzioni importanti
come il Festival che però dovrebbe partire l'interesse a coltivare e supportare i nostri
giovani talenti partendo dagli strati più lontani dalle logiche di un mercato complesso
come quello italiano. Se un passo in questa direzione è stato compiuto, data presenza
di molte opere prime all'interno della sezione Prospettive Italia, d'altro canto
l'eliminazione dei cortometraggi appare come un passo indietro, una scelta che forse
penalizza l'internazionalità del festival e sottrae spazio a giovani cineasti nostrani.
Ad esempio, un film come Elefante, produzione spagnola del 2012 presentata a
Clermon-Ferrand e in molti altri festival del circuito internazionale, è solo uno dei
tanti prodotti innovativi che purtroppo non avranno la possibilità di essere presentati a
Roma.
(Post di Flavia Ferrucci)
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Festival di Roma, apertura ufficiale con
Soap Opera di Alessandro Genovesi
Accanto ai film/eventi “da non perdere” il pubblico più cinéphile è il privilegiato a godersi i
tre premiati alla carriera di quest’anno: il giapponese cult Takashi Miike, il raffinatissimo
russo Aleksej Fedorcenko, e un personaggio stracult come Tomas Milian al quale sarà
consegnato il Marc’Aurelio Acting Award alla Carriera
di Anna Maria Pasetti | 16 ottobre 2014
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Sipario quasi alzato, da oggi la ruota del 9° Festival (Festa) Internazionale del Film di Roma
inizierà a girare a pieno ritmo, dopo aver campeggiato immobile sulle locandine appese per l’intera
Città Eterna. Che chissà se veramente vi parteciperà, considerando che il cuore dell’happening – Il
Villaggio del Cinema – è in quell’Auditorium Parco della Musica non molto amato dai romani.
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Fortunatamente il “dislocamento” di proiezioni ed eventi è sbandierato ai quattro angoli dell’Urbe:
dalla Casa del Cinema di Villa Borghese, al Cinema Barberini, dall’Ara Pacis al MAXXI, dal
Teatro Argentina a quello di Ostia passando per il palco interno a Rebibbia, per non parlare di

Servizio pubblico,
diretta streaming:
“Tutta colpa di Grillo?”

tutte le Biblioteche di “Roma Capitale” situate dal centro alle periferie estreme. La sfida è
imponente, come ogni anno, ma pare sempre di più, specie ora che la direzione “festaiola” del
Festival sembra consolidarsi, a partire dalla scelta del pubblico come unico giurato.
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Per questo l’apertura ufficiale è affidata niente di meno che a una “soap opera”, ovvero l’omonimo
titolo della nuova commedia di Alessandro Genovesi (in immediata uscita nelle sale, prevista per
il 23 ottobre) con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Diego Abatantuono,
Ale & Franz: sulla carta nulla e nessuno dovrebbero impedire la risata, benché forse da un festival
internazionale ci si aspettava una ouverture di altra qualità. Ma tant’è. E sul finale, per chi avrà
ancora voglia di sghignazzare, se “ne andrà a quel Paese” (Andiamo a quel paese) con Ficarra &
Picone, autori e attori di questa loro ultima fatica.
Pubblicità

Accanto ai film/eventi “da non perdere” di cui si
parlerà tra poco, il pubblico più cinéphile è il
privilegiato a godersi i tre premiati alla carriera
di quest’anno: il giapponese cult Takashi
Miike (Maverick Director Award), il
raffinatissimo russo Aleksej Fedorcenko
(Marc’Aurelio del Futuro) con un nuovo film
(Angeli della rivoluzione – sezione Cinema
d’oggi) al festival, e un personaggio stracult
come Tomas Milian al quale sarà consegnato
il Marc’Aurelio Acting Award alla Carriera, già
nella serata inaugurale di oggi.
Ed ora veniamo ai film. Copiosa è naturalmente

la squadra “di casa”, sparsa in ogni sezione. In Cinema d’Oggi si sfidano “fratello” Biagio di
Pasquale Scimeca, il thriller invernale La foresta di ghiaccio di Claudio Noce e la Napoli dei
gangster riveduta e corretta ne I Milionari di Alessandro Piva. Nella sezione Gala se la vedranno il
simpatico Gianni Di Gregorio con Buoni a nulla, il già attore Andrea Di Stefano alle prese con
Pablo Escobar (Escobar: Paradise Lost) e soprattutto con un attore come Benicio Del Toro, e
Marco Risi con i suoi Tre Tocchi. Tutti tricolore sono, ovviamente, gli 8 titoli inseriti nella sezione
Prospettive Italia: si segnalano in particolare le opere prime Index Zero – di genere fantascientifico

Affari loro

– di Lorenzo Sportiello e Last Summer – di genere intimista – di Leonardo Guerra Seràgnoli. Alla
sua seconda prova è invece Roan Johnson (Fino a qui tutto bene) mentre ben oltre la seconda
sono Elisabetta Sgarbi (Due volte delta) e Gaetano Di Vaio (Largo Baracche). Nella sezione

Scaroni, dal “problema” di Mani Pulite
alla nomina di Berlusconi all’Enel

autonoma Alice, il portabandiera “in lungo” è Giulio Base con Mio papà, interpretato e
cosceneggiato da Giorgio Pasotti, presente anche col suo esordio da regista (Io, Arlecchino) nella
sezione Wired Next Cinema.
Da fuori confine, gli imperdibili saranno certamente Il sale della terra (Wired Next Cinema) di Wim
Wenders e Juliano Ribeiro Salgado sul geniale padre di quest’ultimo, il fotografo Sebastiao,
Time Out of Mind (Cinema d’oggi) di Oren Moverman con Richard Gere e Steve Buscemi,
Black and White (Gala) di Mike Binder con Kevin Costner, Eden (Gala) della francese Mia
Hansen-Love, Phoenix (Gala) del tedesco Christian Petzold, Still Alice (Gala) di Richard Glatzer
con Julianne Moore e Kristen Stewart, Trash (Gala) di Stephen Daldry con Martin Sheen ma
soprattutto i nuovi lavori di due registi realmente cult: David Fincher e la sua Gone Girl (in italiano
esce come Amore bugiardo) con Ben Affleck e Rosamund Pike e Steven Soderbergh con i primi
due episodi di The Knick con Clive Owen. Per cinefili puri il documentario del brasiliano Walter
Salles sul collega cinese Jia Zhangke (Jia Zhangke, un ragazzo di Fenyang) mentre per i nostalgici
degli 80s da non perdere Soul Boys of the Western World sugli Spandau Ballet, che saranno al
festival.
Il trailer del film di apertura
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Al via la nona edizione del festival del cinema
redazione 16/10/2014
ROMA
Nona edizione per il festival cinematografico romano. Come ogni anno
la manifestazione viene ospitata nelle sale dell’auditorium parco della
musica invasa da proiezioni e incontri con autori da oggi fino al 25
ottobre. Un corso parallelo si sviluppa invece al Maxxi con Wired Next
Cinema, esclusivamente dedicato alle produzioni cinematografiche
online. Edizione ricca quella di quest’anno che per fare qualche numero
presenta 51 lungometraggi distribuiti sulle 4 sezioni del festival,
dall’altra il numero delle anteprime, 24 prime mondiali, 11 europee e 6
internazionali. Fra gli eventi più attesi il film Gone Girl di David Fincher e A Most Wanted
Man che vanta l’ultima interpretazione di Philip Seymour Hoffman. Fra i vari incontri con i
protagonisti impredibile il 19 l’appuntamento con Wim Wenders. Info:
http://filmguide.romacinemafest.it
redazione
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Roma 2014 si preannuncia interessante e ricchissima di appuntamenti immancabili.
All’insegna della commedia italiana, ad inaugurare il Festival di Roma sarà Soap Opera, pellicola di Alessandro Genovesi con
Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Diego Abatantuono e Ale & Franz, mentre a chiudere, sabato 25 ottobre,
saranno Ficarra e Picone con Andiamo a Quel Paese.
Madrina del Festival è la bella Nicoletta Romanoff, che condurrà le serate di apertura e chiusura e tutte le cerimonie di
premiazione.

POPOLARE
Ad animare la kermesse capitolina ci penseranno soprattutto i ben 51 lungometraggi in concorso, distribuiti sulle 4 sezioni del
festival, tra cui 24 prime mondiali, 11 europee e 6 internazionali.
In programma infatti titoli che saranno i protagonisti indiscussi della prossima stagione
cinematografica da L’amore bugiardo – Gone Girl, thriller di David Fincher, con Ben
Affleck e Rosamund Pike, a Time Out of Mind che vede un Richard Gere in aperta
corsa per la statuetta come miglior attore agli Oscar 2015. Attesi a Roma anche Benicio
del Toro che presenterà Escobar: Paradise Lost, Still Alice con Julianne Moore, A Most
Wanted Man, ultima interpretazione di Philip Seymour Hoffman, Nightcrawler con un
Jake Gyllenhaal irriconoscibile e intenso e The Knick, la serie Tv diretta da Steven
Soderbergh con protagonista Clive Owen.

Juventus, ricavi in crescita ma l'anno
si chiude ancora in rosso
13
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In programma infatti titoli che saranno i protagonisti indiscussi della prossima stagione
cinematografica da L’amore bugiardo – Gone Girl, thriller di David Fincher, con Ben
Affleck e Rosamund Pike, a Time Out of Mind che vede un Richard Gere in aperta
corsa per la statuetta come miglior attore agli Oscar 2015.
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COMMENTATE
Bianchi ha subito una lesione
assonale diffusa
163

Chi invece riceverà un premio già confermato saranno le icone Tomas Milian, che sarà insignito del Marc’Aurelio Acting Award e
Takashi Miike che riceverà il Maverick Director Award alla carriera.

è arrivato in Giappone il dottor Saillant
98

Il programma del Festival del Cinema di Roma 2014 prevede anche diverse conferenze e incontri tra cui segnaliamo quello di
venerdì 17 ottobre con il regista cult Park Chan-Wook, il 18 quello con Clive Owen, 19 l’incontro con il maestro Wim Wenders e il
24 con Kevin Costner.

ecco cosa rischia il capitano
38

Leggere anche: La banda dei fumetti Disney in Lazzerini
Accanto alla Selezione Ufficiale del Festival, Cinema d’Oggi, Gala, Mondo Genere e Prospettive Italia, il Festival ospiterà come
sezione autonoma e parallela Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che presenterà una selezione di
lungometraggi per ragazzi.

"Ragazzi sto bene, tutto OK!"
22

Il MAXXI di Roma farà da cornice al Wired Next Cinema, festival parallelo dedicato alle produzioni della rete mentre l’Auditorium
Parco della Musica ospita, accanto alle proiezioni, anche “La grande bellezza”, una mostra con 150 scatti di scena del film di
Paolo Sorrentino, successo indiscusso di questo 2014, più alcuni fotogrammi di scena. Al termine della manifestazione tutte le
opere esposte saranno cedute e le donazioni andranno al progetto di FIRA Onlus a favore dei giovani ricercatori italiani.

Valentino resta fuori dalla Q2!
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"Vittima degli eventi", il film su Dylan Dog
finanziato dai fan: il trailer e l'intervista agli autori
Venerdì 24 ottobre l'anteprima nazionale al Festival di Roma 2014. Ecco la storia di un
esperimento italiano di crowdfunding
Da Yahoo! Cinema | Multisala – 4 ore fa

Guarda il trailer di "Vittima degli eventi":

1 - 5 di 19

Vittima degli eventi - Trailer ufficiale [Festival di Roma 2014]
Il fan movie dedicato a Dylan Dog è stato finanziato dal basso su Indiegogo e verrà presentato
in anteprima nazionale al Festival di Roma e verrà distribuito online. Le menti dietro al progett…

Festival di Roma, su il sipario. Apre la 'Soap Opera'
di Alessandro Geno …

Venerdì 24 ottobre "Vittima degli eventi" verrà presentato in anteprima al Festival del Cinema
di Roma 2014, nell'ambito della rassegna Wired Next Cinema. Diretto da Claudio Di Biagio e
sceneggiato da Luca Vecchi (già noto quale componente del trio di "youtuber" The Pills), il film - un
mediometraggio - è incentrato sul personaggio di Dylan Dog, dopo Tex Willer l'eroe dei fumetti più
famoso della casa editrice Sergio Bonelli.
Caso molto raro nel panorma cinematografico italiano a differenza ad esempio degli Stati Uniti,
Vittima degli eventi è stato finanziato dal basso tramite una raccolta fondi ospitata dal sito di crowd-

Festival Roma, Muller: "Apertura con commedia in
linea con la festa"
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funding Indiegogo: si tratta essenzialmente un "fan movie" - un progetto non ufficiale, voluto e
pagato dai numerosi appassionati dell'"indagatore dell'incubo" ideato da Tiziano Sclavi - ma non
per questo minore in termini di produzione e sceneggiatura.

Festival Roma al via, omaggio a Tomas Milian

Festival di Roma, in arrivo le star, da Del Toro a
Costner a Owen
Vittima degli eventi, una scena del film: Groucho (Luca Vecchi) e Valerio Di Benedetto (Dylan Dog)

Protagonisti di questo esperimento sul grande schermo saranno lo stesso Vecchi, nei panni di
Groucho, l'inaffidabile assistente di Dylan Dog, e Valerio Di Benedetto, l'interprete a cui
toccherà il compito non facile di calarsi nel ruolo del signor Dog. Nel cast, anche nomi importanti
come Milena Vukotic e Alessandro Haber, rispettivamente nei ruoli di Madame Trelkovski e
dell'ispettore Bloch; e ancora, Sara Lazzaro e Massimo Bonetti.
Ecco la nostra intervista a Claudio Di Biagio e Luca Vecchi, le menti dietro al
progetto.
Avete avuto alcun contatto con Tiziano Sclavi? Sapete
cosa ne pensa di “Vittima degli Eventi”? Quanto dei
fumetti cult c’è nel film, e quanto di vostro “take”
originale?
Tiziano Sclavi ci ha scritto personalmente all'inizio del nostro
viaggio. Apprezza la professionalità e l'approccio che abbiamo
avuto, l'abbiamo anche incontrato e ci ha ribadito tutto questo.
Siamo veramente felici di tutto ciò. C'è Dylan Dog, ma è un nostro
Dylan Dog, come fossimo un'altra penna e un'altra china della
scuderia, se posso permettermi, c'è tutto l'universo Dylaniano ma
c'è anche il nostro universo.
Com’è iniziato il progetto di crowdfunding? Quali
strumenti avete usato per far conoscere il progetto, e
quanti soldi avete potuto raccogliere? Sono stati
sufficienti o avete dovuto comunque autofinanziarvi?
Quasi 30.000 euro, noi abbiamo completato di tasca nostra il
budget, abbiamo utilizzato il materiale che producevamo e la nostra
visibilità unita sul web.
Nel cast ci sono attori del calibro di Alessandro Haber e
Milena Vukotic: come li avete contattati, cosa li ha
convinti? Sono anche loro fan di Dylan Dog?
Non son fan e hanno abbracciato il progetto, l'hanno sposato. E'
stato meraviglioso lavorare con dei professionisti come loro, come
Massimo Bonetti anche. Li abbiamo contattati reperendo
semplicemente il numero di telefono, sono stati disponibilissimi.
Anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare Pietro Sermonti e Irene
Splendorini che ci hanno gentilmente passato i loro contatti.

Cinema: al Festival di Roma protagonista il gioco
del Lotto
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Il film avrà proiezioni gratuite e verrà distribuito online (quando, a proposito?),
sempre a titolo gratuito. Come mai questa scelta?
Perché non abbiamo i diritti del personaggio. E perché vogliamo farlo vedere e "donarlo" alle persone
come le persone hanno donato a noi i loro soldi. Il film sarà disponibile sul canale youtube The Jackal
dal 2 novembre.
Avete un nuovo progetto di questo tipo che vi frulla nella testa?
Mille. Ma non ci sbilanciamo, per ora.

Milena Vukotic in Vittima degli eventi

In "Vittima degli eventi", la protagonista Adele è succube di un agghiacciante sogno ricorrente,
un sogno che spesso sconfina nella realtà. Queste atroci visioni raggiungono il culmine durante una
passaegiata serale per il centro di Roma. Dagli accertamenti medici non emerge nulla degno di nota e
al fratello, che era con lei quella sera, diagnosticano un semplice attacco epilettico. Scontratasi
brutalmente con lo scetticismo generale ad Adele non resta che la via non convenzionale, affidandosi
così ai servigi di Dylan Dog.
Guarda una clip tratta dal film in cui Groucho (Luca Vecchi) fa da cicerone ad Adele
(Sara Lazzaro) nella casa di Dylan Dog. Nel corridoio, incontri, presenze, spiriti...

Vittima degli eventi - "La casa di Dylan Dog" [Festival di Roma 2014]
Il film tutto italiano dedicato a Dylan Dog è stato finanziato dai fan e verrà presentato in
anteprima nazionale al Festival di Roma e verrà distribuito online. Le menti dietro al progetto s…
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Fino ad oggi il cinema si è dimostrato incapace
di trasporre sul grande schermo le avventure
del detective di Craven Road.
Il primo a provarci, nel 1994, fu Michele Soavi,
regista di Dellamorte Dellamore, che affidò
il ruolo di Dylan all'attore a cui Sclavi aveva
detto di essersi ispirato nella creazione del suo
eroe, Rupert Everett. Nel cast figurava anche
una showgirl di quei tempi in grande ascesa,
Rupert Everett in Dellamorte Dellamore (!994)

Anna Falchi, ma il film si rivelò un mezzo-flop.
Stesso copione anche per "l'americanata"
Dylan Dog: Dead of Night ( 2 0 1 1 ) , c o n
Brandon Routh, stroncato da critica e
aficionados nonostante un budget
considerevole (20 milioni di dollari).
I precedenti non sono certo di buon auspicio,
m a Vittima degli eventi, i n v i r t ù d e l s u o
particolare metodo di finanziamento, può già
contare su una buona base di partenza.

Brandon Routh nei panni di Dylan Dog, nel film molto

Riuscirà dove gli altri hanno fallito?

contestato del 2011

Raccontateci nei commenti cosa ne
pensate di questo originale progetto, e se

per voi si tratta finalmente di una buona rappresentazione dell'iconico eroe dei
fumetti di Sclavi!
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Nicoletta Romanoff, la
madrina del Festival di
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Vittima degli eventi "La casa di Dylan Dog"
[Festival di Roma
2014]

Vittima degli eventi Trailer ufficiale
[Festival di Roma
2014]

Intervista a Nicoletta
Romanoff, madrina del
Festival di Roma 2014
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Cari Redattori di Yahoo, questo non è "un caso unico nel panorama cinematografico
italiano". Vi sono altri esempi di film nostrani finanziati col crowdfunding in rete. Ve ne cito
solo uno: la docufiction "Io sto con la sposa", presentata fuori concorso nella passata
edizione della Mostra del... Altro
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Festival del Cinema di Roma 2014
Oggi al via
Da oggi, fino al 25 ottobre, la capitale ospiterà la nona edizione del
Festival Internazionale del Film di Roma.
Roma 2014 si preannuncia interessante e ricchissima di appuntamenti
immancabili.
All’insegna della commedia italiana, ad inaugurare il Festival di
Roma sarà Soap Opera, pellicola di Alessandro Genovesi con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Diego Abatantuono
e Ale & Franz, mentre a chiudere, sabato 25 ottobre, saranno Ficarra e
Picone con Andiamo a Quel Paese.
Madrina del Festival è la bella Nicoletta Romanoff, che condurrà le serate di apertura e chiusura e
tutte le cerimonie di premiazione.
Ad animare la kermesse capitolina ci penseranno soprattutto i ben 51 lungometraggi in concorso,
distribuiti sulle 4 sezioni del festival, tra cui 24 prime mondiali, 11 europee e 6 internazionali.
Dopo alcune edizioni votate a proiezioni più di nicchia, basti pensare che il Marc’Aurelio d’Oro 2012
era stato assegnato “Marfa Girl” di Larry Clark, film mai uscito in sala e distribuito solo sul web, Roma
2014 conferma invece la rotta più “popolare” introdotta dal direttore Marco Müller lo scorso anno.
In programma infatti titoli che saranno i protagonisti indiscussi della prossima stagione cinematografica
da L’amore bugiardo – Gone Girl, thriller di David Fincher, con Ben Affleck e Rosamund Pike, a
Time Out of Mind che vede un Richard Gere in aperta corsa per la statuetta come miglior attore agli
Oscar 2015.
Attesi a Roma anche Benicio del Toro che presenterà Escobar: Paradise Lost, Still Alice c o n
Julianne Moore, A Most Wanted Man, ultima interpretazione di Philip Seymour Hoffman,
Nightcrawler con un Jake Gyllenhaal irriconoscibile e intenso e The Knick, la serie Tv diretta da
Steven Soderbergh con protagonista Clive Owen.
Protagonista assoluto il pubblico che sarà chiamato a esprimere la sua preferenza alla fine di ogni
proiezione. Come accade al Sundance Film Festival, non è prevista dunque alcuna giuria
Chi invece riceverà un premio già confermato saranno le icone Tomas Milian, che sarà insignito del
Marc’Aurelio Acting Award e Takashi Miike che riceverà il Maverick Director Award alla carriera.
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Il programma del Festival del Cinema di Roma 2014 prevede anche diverse conferenze e incontri
tra cui segnaliamo quello di venerdì 17 ottobre con il regista cult Park Chan-Wook, il 18 quello con Clive
Owen, 19 l’incontro con il maestro Wim Wenders e il 24 con Kevin Costner.
Accanto alla Selezione Ufficiale del Festival, Cinema d’Oggi, Gala, Mondo Genere e Prospettive Italia,
il Festival ospiterà come sezione autonoma e parallela Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli
e Fabia Bettini, che presenterà una selezione di lungometraggi per ragazzi.
Il MAXXI di Roma farà da cornice al Wired Next Cinema, festival parallelo dedicato alle produzioni
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della rete mentre l’Auditorium Parco della Musica ospita, accanto alle proiezioni, anche “La grande
bellezza”, una mostra con 150 scatti di scena del film di Paolo Sorrentino, successo indiscusso di
questo 2014, più alcuni fotogrammi di scena. Al termine della manifestazione tutte le opere esposte
saranno cedute e le donazioni andranno al progetto di FIRA Onlus a favore dei giovani ricercatori
italiani.

Matrimonio Canalis,
l'asta dell'abito delude
Venduto solo a 5500 dollari.

Trend primavera estate
2015
20 tendenze dalle passerelle.

Per scaricare il programma: Guida ai film
www.romacinemafest.it
CINEMA, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, TEMPO LIBERO
TAGS: Auditorium Parco della Musica, charity, Festival Cinema Roma, Festival Cinema Roma 2014, FIRA Onlus, La Grande Bellezza, Marco
Müller, Maxxi, mostra fotografica, Nicoletta Romanoff, Takashi Miike, Tomas Milian, Wired Next Cinema
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Roma, domani è un
altro giorno
16 ottobre 2014

Arrivano al Festival Soderbergh e Clive
Owen con la serie The Knick. In Cinema
d’Oggi Eden di Mia Hansen-Løve, poi
Tomas Milian e Park Chan-wook
di La redazione

CERCA

Il Festival Internazionale del Film di Roma presenta in anteprima il cineromanzo più importante
e atteso dell’anno: domani, venerdì 17 ottobre alle ore 20 presso la Sala Petrassi, nella linea di
programma Gala, saranno proiettati i primi due episodi della serie televisiva The Knick di
Steven Soderbergh. Il nuovo lavoro del grande cineasta statunitense vede protagonista Clive
Owen, nei panni del geniale chirurgo John Thackery. L’attore britannico sarà sul red carpet alle
ore 19.30: il giorno dopo incontrerà il pubblico (sabato 18 ottobre) alle ore 18 presso la Sala
Petrassi, nell’ambito di una vera e propria “maratona cinematografica” in cui sarà proiettata
l’intera serie, con il finale di stagione in contemporanea con gli Stati Uniti. I dieci episodi –
scritti da Jack Amiel e Michael Begler, sceneggiatori di Quando meno te lo aspetti e Qualcosa
di straordinario – andranno in onda in esclusiva assoluta su Sky Atlantic HD in autunno.
Alle ore 19.30, la Sala Santa Cecilia ospiterà in prima europea la proiezione di Still Alice di
Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Il film, nel programma di Gala, ospita un cast di star
formato, tra gli altri, da Kristen Stewart, Julianne Moore e Alec Baldwin. Basata
sull’omonimo romanzo di Lisa Genova, la pellicola narra, senza facili sentimentalismi e in uno
stile che è stato paragonato al cinema di Ozu, la vicenda di una donna di successo, tenace e
caparbia, a cui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer.

ULTIMO TRAILER

Scheda del film "Capitan Harlock – L’Arcadia della mia
Giovinezza"

Alle ore 22 (Sala Santa Cecilia, linea di programma Gala), sarà proiettato Eden di Mia
Hansen-Løve: la giovane cineasta francese, classificata da Variety tra i dieci registi
internazionali da conoscere “a tutti i costi”, premiata a Cannes per il suo film d’esordio Tout est
pardonné, autrice de Il padre dei miei figli (sempre a Cannes nella sezione Un Certain Regard)
e Un amore di gioventù, ripercorre i passi del “French touch” dal 1992 a oggi, rievocando una
generazione che è stata in grado di riscrivere le regole della musica dance grazie a musicisti
come i Daft Punk, Dimitri from Paris, Cassius, Alex Gopher.

Alle ore 17 (Sala Santa Cecilia), in collaborazione con la sezione autonoma e parallela Alice
nella città, il Festival presenterà la prima europea di Kahlil Gibran’s the Prophet, film di
animazione scritto e diretto da Roger Allers, coregista con Rob Minkoff del Re Leone, il
maggior incasso nella storia dell’animazione tradizionale con i suoi 950 milioni di dollari
incassati in tutto il mondo. Alla realizzazione del film hanno partecipato grandi artisti e
musicisti tra cui Tomm Moore, Michal Socha, Joan Gratz, Nina Paley, Joann Sfar, Bill
Plympton, Mohammed Saeed Harib, Paul e Gaeton Brizzi. Ispirata al grande classico firmato
da Kahlil Gibran, la pellicola porta sullo schermo le parole del poeta libanese in una forma mai
vista prima, grazie alle voci di Liam Neeson, Salma Hayek-Pinault, Quvenzhané Wallis, John
Krasinski, Frank Langella e Alfred Molina, e alla colonna sonora composta da Gabriel Yared,
Oscar® per Il paziente inglese e candidato allo stesso premio per Il talento di Mr. Ripley e
Ritorno a Cold Mountain.

Secondo te al cinema è meglio
vedere un film con...
Zac Efron
Miley Cyrus

Anche nella nona edizione, il Festival riserverà ampio spazio agli incontri fra i protagonisti del
grande schermo e il pubblico. Il primo, alle ore 16.30, presso la Sala Petrassi: una masterclass
con Tomas Milian, premiato quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio Acting Award. L’attore
di origini cubane – straordinario protagonista della stagione dello spaghetti western e del
poliziesco all’italiana, interprete per registi che hanno fatto la storia del cinema italiano come
Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini, e per cineasti hollywoodiani
come Steven Spielberg, Oliver Stone e Steven Soderbergh – parlerà della sua lunga carriera e
risponderà alle domande degli appassionati.
Alle ore 18 in Sala Petrassi, il Festival, in collaborazione con Ermenegildo Zegna, presenterà in
prima mondiale A Rose Reborn, cortometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Park
Chan-Wook, uno dei maggiori cineasti contemporanei, insignito del Gran Premio della Giuria
al Festival di Cannes per Oldboy. Dopo la proiezione, l’autore coreano incontrerà il pubblico.

Robert Pattinson
Vota
Visualizza Risultati

Data

16-10-2014

Pagina
Foglio

La Sala Sinopoli ospiterà due pellicole della linea di programma Cinema d’Oggi.
Alle ore 17, avrà luogo la proiezione in prima europea di Itar el-Layl (The Narrow Frame of
Midnight), opera prima di Tala Hadid. Il film indaga lo stato della “non appartenenza”,
portando sul grande schermo il viaggio dal Marocco al Kurdistan di alcuni personaggi che
combattono per il loro posto nel mondo.
Alle ore 19, sarà la volta di Die Lügen der Sieger (The Lies of the Victors) di Christoph
Hochhaüsler in prima mondiale. Dopo il successo del film d’esordio This Very Moment,
presentato in concorso al Festival di Berlino, e dei successivi I am Guilty e The City Below,
entrambia Cannes nella sezione Un Certain Regard, il regista tedesco torna dietro la macchina
da presa con un thriller investigativo-spionistico ad alta tensione che punta il dito contro
l’attuale primato economico della Germania e gli episodi di corruzione all’interno del suo
sistema politico. Nel cast, Florian David Fitz (regista e interprete del film Jesus Loves Me,attore
e sceneggiatore di Vincent Wants to Sea), Horst Kotterba (protagonista di alcune note serie tv
tedesche), e Lilith Stangenberg (che nel 2012 ha recitato in Diaz: Don’t Clean Up This Blood).
Alle ore 22, sempre in Sala Sinopoli, sarà proiettato un film della sezione Mondo Genere in
prima internazionale, Quando eu era vivo (When I Was Alive), l’ultimo lavoro del regista,
sceneggiatore, compositore e montatore brasiliano Marco Dutra, premiato da vari festival, tra
cui la Cinefondation del Festival di Cannes. Il suo primo lungometraggio, Trabalhar cansa, è
stato presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes nel 2011. Marco Dutra porta al
Festival un thriller carico di suspense in cui il protagonista, Junior, inizia ossessivamente a
scavare nelle memorie della sua famiglia, mentre nella casa in cui è tornato a vivere si
verificano misteriosi eventi.
Alle ore 15.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, il
Festival dedicherà un evento speciale all’iniziativa Short Food Movie – Feed your Mind, Film
your Planet, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma e dal Centro Sperimentale di
Cinematografia nell’ambito di Expo Milano 2015. Il programma prevede una serie di proiezioni e
una tavola rotonda alla presenza di Dario Franceschini (Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo), Eduardo Rojas-Briales (Commissario Generale delle Nazioni Unite per Expo
Milano 2015), Giovanna Marinelli (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Roberto Arditti
(Direttore Affari Istituzionali Expo Milano 2015); Roberto Faenza (Direttore Cinemonitor Portale
New Media, Università La Sapienza di Roma), Caterina D’Amico (Fondazione CSC), Diamara
Parodi Delfino (Fondazione Cinema per Roma), Sabina Fiorentini (Associazione Italiana Food
Blogger). Nel corso dell’evento verrà mostrato il video Planet-Life-Save di Andrio Robert
(Brasile), vincitore del primo concorso indetto nei mesi scorsi da Short Food Movie che ha
coinvolto tutti gli utenti del sito www.shortfoodmovie.expo2015.org, invitati a votare il loro video
preferito fra i 160 giunti da 28 Paesi. Verrà inoltre presentata una selezione dei video più
interessanti caricati sul portale. A seguire, saranno presentate le novità del progetto Short Food
Movie, tra cui un nuovo contest per i video più votati dalla Giuria e dagli utenti del web che si
terrà dal 10 novembre 2014 al 10 marzo 2015. Ci sarà poi una tavola rotonda moderata da
Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice, per approfondire il tema dell’Esposizione Universale di
Milano “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e in particolare il rapporto tra “Cinema e cibo”.

Il MAXXI ospiterà alle ore 16 la proiezione di Ato, atalho e vento di Marcelo Masagão, evento
speciale in prima mondiale in collaborazione con Wired Next Cinema. Masagão, scrittore,
artista, fondatore e curatore di alcune edizioni del One Minute Festival, regista di cortometraggi
e film (Nós que aqui estamos por vós esperamos e Otávio e as letras) porterà al Festival
un’opera “di montaggio”, un remix a tutto campo del cinema mondiale fatto di clip provenienti da
più di 150 film, e incontrerà il pubblico al termine della proiezione.
Al MAXXI altri due eventi della programmazione di Wired Next Cinema. Nel primo, alle ore 11,
dal titolo “Grafica e iPhone, istruzioni per l’uso. Il magico mondo di Instagram e Vine”, Olimpia
Zagnoli – tra le illustratrici più famose nel mondo (su “Time”, “The New Yorker”, per Wired cura
“L’invasione degli Ultracorti”), autrice di innovativi videoclip – mostrerà le ultime frontiere del
formato brevissimo.
Alle ore 18 si terrà “L’invasione degli Ultracorti: i migliori corti in 15 secondi”, primo contest
internazionale di video sotto i 15 secondi. All’evento partecipano Enrico Ghezzi e Sabina
Guzzanti
Alle ore 18 presso il Teatro Studio Gianni Borgna, due film della retrospettiva “Danze macabre.
Il cinema gotico italiano”: il cortometraggio Il figlio di Dracula di Corrado Farina precederà la
proiezione de I vampiri di Riccardo Freda e Mario Bava.
Nel programma di Alice nella città X+Y di Morgan Matthews (ore 11, Sala Santa Cecilia) e The
Young and Prodigious T.S.Spivet (Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet) di Jean-Pierre Jeaunet
(ore 11.30, Sala Sinopoli).
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Festival del Cinema: gli eventi e i party romani
Tutti i riflettori puntati sulla Capitale, ma non solo quelli del Cinema. Ecco le
mostre, i party e le serate speciali da non perdere…
FRANCESCO SALVATORE CAGNAZZO

Courtesy of ©Festival Internazionale del Film di Roma

Festival Internazionale del Film di Roma
Prende il via oggi la nona edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma presso l’Auditorium
Parco della Musica, dove protagonista indiscusso sarà il cinema, ma non solo. Durante i 10 giorni
dell’evento, che si concluderà il 25 ottobre, saranno tantissimi gli appuntamenti che si alterneranno tra
le vie centrali della Capitale, all’insegna della cultura, della moda e della musica.
VAI ALLO SPECIALE FILM FESTIVAL DI ROMA
Tra gli eventi speciali della nona edizione, ospitati al Museo nazionale delle arti del XXI secolo, anche il
party inaugurale a inviti del Festival realizzato con Wired Next Cinema: protagonisti della serata i
Subsonica con un dj set. L’area di via Veneto, invece, accoglierà dal 17 al 21 ottobre, proiezioni,
convegni, incontri e attività del Mercato Internazionale del Film di Roma.
Alle 18 di oggi ci sarà il cocktail d’inaugurazione della mostra fotografica “Actrices” di Kate Barry
presso il Red Restaurant & Design, all’Auditorium Parco della Musica, viale P. de Coubertin 12/16. La
mostra sarà visibile fino al 25 ottobre nel foyer della Sala Petrassi dell’Auditorium. Ma sempre per oggi è
prevista anche l’apertura della mostra fotografica “La grande bellezza”: 150 scatti di scena del film di
Paolo Sorrentino, autore Gianni Fiorito, a cui si aggiungono i frame originali del film.
Per tutta la durata del festival Roma Movie Lounge si propone come contenitore di eventi legati alla
settima arte, alle sue produzioni e professioni con momenti di incontro per addetti ai lavori, show case
e le eccellenze enogastronomiche italiane. Al Capitol Club (Via Giuseppe Sacconi, 39) il Gruppo
Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo, sino al 25 ottobre proporrà diverse serate a tema. Venerdì
17, l’evento TATU–Niente Paura, organizzato da Chic Zone, durante il quale sarà presentata una nuova e
speciale linea di bracciali finalizzata alla raccolta fondi per "Be Free", Cooperativa impegnata per la tutela
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delle donne vittime di violenza; domenica 19, #Scrivimiancora Party dedicato al film di Christian Ditter
prodotto dalla M2 Picture; lunedì 20, Premio “La chioma di Berenice”, riconoscimento istituito nel
1998 dalla CNA e COSMOPROF destinato agli artigiani e artisti del cinema; martedì 21, Party Algida;
mercoledì 22, il Galà Doppia Difesa, la fondazione promossa da Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker a
tutela delle donne vittime di violenza, venerdì 24, Fabrique du Cinema. Il 25, invece, gran finale con il
Party Red Bull.
Leggi anche:
Nicoletta Romanoff, la madrina del Festival del Film di Roma
Torino, capitale del gusto
Sex Symbol hollywoodiani: chi è invecchiato meglio?
Un festival per raccontare il mondo
16.10.2014
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Roma, domani è un altro giorno

Arrivano al Festival Soderbergh e Clive Owen con la serie The Knick. In
Cinema d'Oggi Eden di Mia Hansen-Løve, poi Tomas Milian e Park Chanwook
DATA 16‐10‐2014 00:00 FONTE ( CINEMATOGRAFO )
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Il Festival Internazionale del Film di Roma presenta in anteprima il
cineromanzo più importante e atteso dell’anno: domani, venerdì
17 ottobre alle ore 20 presso la Sala Petrassi, nella linea di
programma Gala, saranno proiettati i primi due episodi della serie
televisiva The Knick di Steven Soderbergh. Il nuovo lavoro del
grande cineasta statunitense vede protagonista Clive Owen, nei
panni del geniale chirurgo John Thackery. L’attore britannico
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sarà sul red carpet alle ore 19.30: il giorno dopo incontrerà il
pubblico (sabato 18 ottobre) alle ore 18 presso la Sala Petrassi,
nell’ambito di una vera e propria “maratona cinematografica” in
cui sarà proiettata l’intera serie, con il finale di stagione in
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aspetti e Qualcosa di straordinario – andranno in onda in
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esclusiva assoluta su Sky Atlantic HD in autunno. Alle ore 19.30, la
Sala Santa Cecilia ospiterà in prima europea la proiezione di Still
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Alice di Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Il film, nel
programma di Gala, ospita un cast di star formato, tra gli altri,
da Kristen Stewart, Julianne Moore e Alec Baldwin. Basata
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sull’omonimo romanzo di Lisa Genova, la pellicola narra, senza
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facili sentimentalismi e in uno stile che è stato paragonato al
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cinema di Ozu, la vicenda di una donna di successo, tenace e
caparbia, a cui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Alle ore
22 (Sala Santa Cecilia, linea di programma Gala), sarà proiettato
Eden di Mia Hansen‐Løve: la giovane cineasta francese,
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classificata da Variety tra i dieci registi internazionali da
conoscere “a tutti i costi”, premiata a Cannes per il suo film
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d’esordio Tout est pardonné, autrice de Il padre dei miei figli
(sempre a Cannes nella sezione Un Certain Regard) e Un amore di
gioventù, ripercorre i passi del “French touch” dal 1992 a oggi,
rievocando una generazione che è stata in grado di riscrivere le
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regole della musica dance grazie a musicisti come i Daft Punk,
Dimitri from Paris, Cassius, Alex Gopher. Alle ore 17 (Sala Santa
Cecilia), in collaborazione con la sezione autonoma e parallela
Alice nella città, il Festival presenterà la prima europea di Kahlil
Gibran's the Prophet, film di animazione scritto e diretto da
Roger Allers, coregista con Rob Minkoff del Re Leone, il maggior
incasso nella storia dell’animazione tradizionale con i suoi 950
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milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Alla realizzazione del
film hanno partecipato grandi artisti e musicisti tra cui Tomm
Moore, Michal Socha, Joan Gratz, Nina Paley, Joann Sfar, Bill
Plympton, Mohammed Saeed Harib, Paul e Gaeton Brizzi. Ispirata
al grande classico firmato da Kahlil Gibran, la pellicola porta sullo

RC AUTO?
Segugio.it trova per te
l’assicurazione migliore. Scegli la
tua polizza auto online!

Data

16-10-2014

Pagina
Foglio

2/3

schermo le parole del poeta libanese in una forma mai vista prima,
grazie alle voci di Liam Neeson, Salma Hayek‐Pinault, Quvenzhané
Wallis, John Krasinski, Frank Langella e Alfred Molina, e alla
colonna sonora composta da Gabriel Yared, Oscar® per Il
paziente inglese e candidato allo stesso premio per Il talento di
Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain. Anche nella nona edizione,
il Festival riserverà ampio spazio agli incontri fra i protagonisti
del grande schermo e il pubblico. Il primo, alle ore 16.30, presso la
Sala Petrassi: una masterclass con Tomas Milian, premiato
quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio Acting Award.
L’attore di origini cubane – straordinario protagonista della
stagione dello spaghetti western e del poliziesco all’italiana,
interprete per registi che hanno fatto la storia del cinema
italiano come Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti e
Pierpaolo Pasolini, e per cineasti hollywoodiani come Steven
Spielberg, Oliver Stone e Steven Soderbergh – parlerà della sua
lunga carriera e risponderà alle domande degli appassionati.Alle
ore 18 in Sala Petrassi, il Festival, in collaborazione con
Ermenegildo Zegna, presenterà in prima mondiale A Rose Reborn,
cortometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Park
Chan‐Wook, uno dei maggiori cineasti contemporanei, insignito
del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes per Oldboy.
Dopo la proiezione, l’autore coreano incontrerà il pubblico. La
Sala Sinopoli ospiterà due pellicole della linea di programma
Cinema d’Oggi.Alle ore 17, avrà luogo la proiezione in prima
europea di Itar el‐Layl (The Narrow Frame of Midnight), opera
prima di Tala Hadid. Il film indaga lo stato della “non
appartenenza”, portando sul grande schermo il viaggio dal
Marocco al Kurdistan di alcuni personaggi che combattono per il
loro posto nel mondo.Alle ore 19, sarà la volta di Die Lügen der
Sieger (The Lies of the Victors) di Christoph Hochhaüsler in prima
mondiale. Dopo il successo del film d’esordio This Very Moment,
presentato in concorso al Festival di Berlino, e dei successivi I
am Guilty e The City Below, entrambia Cannes nella sezione Un
Certain Regard, il regista tedesco torna dietro la macchina da
presa con un thriller investigativo‐spionistico ad alta tensione
che punta il dito contro l’attuale primato economico della
Germania e gli episodi di corruzione all’interno del suo sistema
politico. Nel cast, Florian David Fitz (regista e interprete del film
Jesus Loves Me,attore e sceneggiatore di Vincent Wants to
Sea), Horst Kotterba (protagonista di alcune note serie tv
tedesche), e Lilith Stangenberg (che nel 2012 ha recitato in Diaz:
Don't Clean Up This Blood). Alle ore 22, sempre in Sala Sinopoli,
sarà proiettato un film della sezione Mondo Genere in prima
internazionale, Quando eu era vivo (When I Was Alive), l’ultimo
lavoro del regista, sceneggiatore, compositore e montatore
brasiliano Marco Dutra, premiato da vari festival, tra cui la
Cinefondation del Festival di Cannes. Il suo primo
lungometraggio, Trabalhar cansa, è stato presentato nella
sezione Un Certain Regard a Cannes nel 2011. Marco Dutra porta
al Festival un thriller carico di suspense in cui il protagonista,
Junior, inizia ossessivamente a scavare nelle memorie della sua
famiglia, mentre nella casa in cui è tornato a vivere si verificano
misteriosi eventi. Alle ore 15.30 presso il Teatro Studio Gianni
Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, il Festival dedicherà
un evento speciale all’iniziativa Short Food Movie ‐ Feed your
Mind, Film your Planet, promossa dalla Fondazione Cinema per
Roma e dal Centro Sperimentale di Cinematografia nell’ambito di
Expo Milano 2015. Il programma prevede una serie di proiezioni e
una tavola rotonda alla presenza di Dario Franceschini (Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo), Eduardo Rojas‐
Briales (Commissario Generale delle Nazioni Unite per Expo Milano
2015), Giovanna Marinelli (Assessore alla Cultura di Roma
Capitale), Roberto Arditti (Direttore Affari Istituzionali Expo
Milano 2015); Roberto Faenza (Direttore Cinemonitor Portale
New Media, Università La Sapienza di Roma), Caterina D’Amico
(Fondazione CSC), Diamara Parodi Delfino (Fondazione Cinema
per Roma), Sabina Fiorentini (Associazione Italiana Food
Blogger). Nel corso dell’evento verrà mostrato il video Planet‐
Life‐Save di Andrio Robert (Brasile), vincitore del primo concorso
indetto nei mesi scorsi da Short Food Movie che ha coinvolto
tutti gli utenti del sito www.shortfoodmovie.expo2015.org,
invitati a votare il loro video preferito fra i 160 giunti da 28
Paesi. Verrà inoltre presentata una selezione dei video più
interessanti caricati sul portale. A seguire, saranno presentate
le novità del progetto Short Food Movie, tra cui un nuovo
contest per i video più votati dalla Giuria e dagli utenti del web
che si terrà dal 10 novembre 2014 al 10 marzo 2015. Ci sarà poi
una tavola rotonda moderata da Laura Delli Colli, giornalista e
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scrittrice, per approfondire il tema dell’Esposizione Universale di
Milano “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e in particolare il
rapporto tra “Cinema e cibo”. Il MAXXI ospiterà alle ore 16 la
proiezione di Ato, atalho e vento di Marcelo Masagão, evento
speciale in prima mondiale in collaborazione con Wired Next
Cinema. Masagão, scrittore, artista, fondatore e curatore di
alcune edizioni del One Minute Festival, regista di cortometraggi
e film (Nós que aqui estamos por vós esperamos e Otávio e as
letras) porterà al Festival un’opera “di montaggio”, un remix a
tutto campo del cinema mondiale fatto di clip provenienti da più
di 150 film, e incontrerà il pubblico al termine della proiezione.Al
MAXXI altri due eventi della programmazione di Wired Next
Cinema. Nel primo, alle ore 11, dal titolo “Grafica e iPhone,
istruzioni per l’uso. Il magico mondo di Instagram e Vine”,
Olimpia Zagnoli – tra le illustratrici più famose nel mondo (su
“Time”, “The New Yorker”, per Wired cura “L'invasione degli
Ultracorti”), autrice di innovativi videoclip – mostrerà le ultime
frontiere del formato brevissimo.Alle ore 18 si terrà “L’invasione
degli Ultracorti: i migliori corti in 15 secondi”, primo contest
internazionale di video sotto i 15 secondi. All’evento partecipano
Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti Alle ore 18 presso il Teatro
Studio Gianni Borgna, due film della retrospettiva “Danze
macabre. Il cinema gotico italiano”: il cortometraggio Il figlio di
Dracula di Corrado Farina precederà la proiezione de I vampiri di
Riccardo Freda e Mario Bava. Nel programma di Alice nella città
X+Y di Morgan Matthews (ore 11, Sala Santa Cecilia) e The Young
and Prodigious T.S.Spivet (Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet)
di Jean‐Pierre Jeaunet (ore 11.30, Sala Sinopoli).
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Nuove tecnologie per l'arte protagoniste al
Maxxi di Roma
In occasione del Festival Internazionale del Film
Pubblicato il 15/10/2014 da Redazione La in NEWS
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Cinema e nuove tecnologie per l'arte protagoniste a Roma. Si rinnova l'appuntamento al Maxxi che
ospiterà nuovamente gli Eventi Speciali del Festival Internazionale del Film di Roma (in programma
da giovedì 16 a sabato 25 ottobre 2014) inaugurando Wired Next Cinema powered by Mazda, lo spazio

Iscriviti alla nostra newsletter
Inserisci il tuo indirizzo e-mail

che in questa nona edizione del festival è stato deciso di dedicare ai nuovi strumenti digitali che
contribuiscono a modificare l'espressione artistica.
Il calendario delle iniziative oltre agli incontri con il pubblico e alle proiezioni dei lungometraggi prevede
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La prima clip di di Vittima degli Eventi, il fan movie
ispirato a Dylan Dog!
15 ottobre 2014 10:30 • Andrea Bedeschi
Corti e video

E’ arrivata online la prima clip di Vittima degli eventi, il fan movie diretto da Claudio Di Biagio e scritto
da Luca Vecchi (ThePills), tutto ambientato a Roma con abbondante uso di leggende romane e
soprattutto interamente finanziato in crowdsourcing.

24.8K

132

868

In questo estratto, Groucho (Luca Vecchi) fa da cicerone ad Adele (Sara Lazzaro), la protagonista
femminile della nostra storia. Siamo a casa di Dylan Dog, diretti al suo studio. Nel corridoio, incontri,
presenze, spiriti. Benvenuti nel mondo dell’Indagatore dell’Incubo!

GLI ULTIMI ARTICOLI SU BADTASTE.IT
Re Thranduil e Galadriel in due banner di Lo
Hobbit: la Battaglia delle Cinque Armate
Matthew McConaughey e Ewan McGregor in
lizza per Doctor Strange?
Ant-Man: uno sguardo ravvicinato a Michael
Douglas nei panni di Hank Pym
La prima clip di di Vittima degli Eventi, il fan
movie ispirato a Dylan Dog!
Javier Bardem contro Johnny Depp in Pirati dei
Caraibi 5?

Regista del film è Claudio Di Biagio. Luca Vecchi, oltre a essere interprete, è anche lo
sceneggiatore. Nel cast: Valerio Di Benedetto (Dylan Dog), Sara Lazzaro (Adele), Milena
Vukotic (Madame Trelkovski), Alessandro Haber (Ispettore Bloch) e Massimo Bonetti (Hamlin).
Vittima degli Eventi: la trama - Adele è succube d’un agghiacciante sogno ricorrente; un sogno che
spesso sconfina nella realtà tramutandosi in atroci visioni che raggiungono il proprio culmine
passeggiando una sera per il centro di Roma. Dagli accertamenti medici non emerge nulla degno di
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nota e al fratello, che era con lei quella sera, diagnosticano un semplice attacco epilettico. Scontratasi
brutalmente con lo scetticismo generale ad Adele non resta che la via non convenzionale; decide così di
rivolgersi a Dylan Dog. Professione: indagatore dell’incubo.
Il prossimo 24 Ottobre Vittima degli Eventi verrà presentato in anteprima nazionale al Festival di
Roma (WIRED NEXT CINEMA).
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Vittima degli Eventi: benvenuti
nella casa dell’Indagatore
dell’Incubo [VIDEO]

#NYCC - Peggy Carter in questa foto sembra
inoffensiva, ma non fatevi confondere dalle
apparenze. #CaptainAmerica
http://t.co/RXoYdjBKjX, 3 ore fa

15 ottobre 2014, 22:11 | di Filippo Magnifico

Ecco la prima clip di Vittima degli Eventi, il fan movie sull’Indagatore dell’Incubo
realizzato tramite il crowdfunding. Nel cast alcuni nomi particolarmente famosi come
Alessandro Haber e Milena Vukotic…
Tweet

Clip | Video
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Vittima degli Eventi:
benvenuti nella casa
dell’Indagatore
dell’Incubo [VIDEO]

COMMENTI RECENTI
Raffaele Porrini su La Warner annuncia i 9
cinecomic DC fino al 2020 tra cui due film sulla
Justice League e Suicide Squad! [UPDATE]...

Dopo il trailer vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, ecco che arriva la
Cinema | Spot
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Interstellar: tre nuovi
video con scene inedite
e qualche SPOILER

prima clip di Vittima degli Eventi, il fan movie ispirato al celebre fumetto
italiano Dylan Dog. Il film è realizzato da Luca Vecchi e Claudio Di Biagio (il
primo fondatore e autore di The Pills, il secondo creatore e interprete della
webserie Freaks!) e nasce come un progetto senza scopo di lucro,

Luke su Fantastic Beasts - Fissate le date d'uscita
dei 3 spin-off di Harry Potter. Confermato David
Yates alla regia...
Spider-man su La Warner annuncia i 9 cinecomic
DC fino al 2020 tra cui due film sulla Justice
League e Suicide Squad! [UPDATE]...

finanziato solo ed esclusivamente con il crowdfunding. Il video che trovate
qui sotto, ci porta direttamente nella casa del famoso Indagatore
dell’Incubo:
Pubblicazione di the JackaL.

Cinema | News
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Channing Tatum
aggiorna su Gambit:
«Stiamo cercando lo
sceneggiatore»

Vittima degli Eventi farà il suo debutto al Wired Next Cinema (Festival di
Roma). Il 31 Ottobre, invece, sempre in forma gratuita, sarà proiettato al
Teatro 1 di Cinecittà World, oltre 1000 posti per festeggiare insieme
Halloween. Infine, Vittima degli Eventi riceverà anche il “battesimo del
fumetto”, con un evento esclusivo a Lucca Comics ‘n’ Games 2014 l’1
Novembre.
Il cast del film comprende Valerio Di Benedetto nel ruolo di Dylan Dog e

Varrell su 10 western moderni da vedere, da
Rango al Grinta a Un Milione di Modi per Morire nel
West ...
francesco monaco su ...E Fuori Nevica! Vincenzo
Salemme e l'Italia dei sensi di colpa (VIDEO)...
Fabio su Nicolas Cage - Ovvero: come ho imparato
a non preoccuparmi e ad accettare ogni ruolo...
tony stark su Interstellar - Anche in Italia la
spettacolare versione 70mm all'Arcadia Cinema di
Melzo!...
simone.u su Le Serie TV in onda stasera:
Mercoledì 15 ottobre 2014...

Luca Vecchi in quello di Groucho. A loro si aggiungono Massimo Bonetti,
Cinema | Immagini
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Galadriel e Gandalf
nel nuovo poster de Lo
Hobbit: la Battaglia
delle Cinque Armate

Sara Lazzaro e alcuni nomi particolarmente famosi come Alessandro Haber
e Milena Vukotic, che interpretano rispettivamente l’Ispettore Bloch e
Madame Trelkovski.
Tweet

Pasquale su Le Serie TV in onda stasera:
Mercoledì 15 ottobre 2014...
Luca su Robert Downey jr. in Captain America 3!...
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Il Festival internazionale del film di Roma coinvolgerà
tutta la città
Pubblicato: 15 Ottobre 2014
La nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma coinvolgerà tutta la città di Roma.
Accanto all’Auditorium Parco della Musica, cuore pulsante della manifestazione con le sue sale di
proiezione, gli spazi dedicati agli incontri e alle mostre e il Villaggio del Cinema, numerosi altri
luoghi ospiteranno segmenti della programmazione del Festival.
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La pre-apertura della nona edizione avrà luogo alla Casa del Cinema in collaborazione con
Ripley's Film, Istituto Luce – Cinecittà e Centro Sperimentale di Cinematografia: Prima della
rivoluzione, secondo lungometraggio del Premio Oscar® Bernardo Bertolucci, sarà proiettato in
copia 35mm appositamente stampata dal negativo originale il 15 ottobre, in occasione dei
cinquanta anni (stesso giorno, stessa ora) dell’uscita nelle sale. L’evento a inviti anticipa la
rassegna pubblica organizzata da Casa del Cinema che, in novembre, programmerà una
rassegna dedicata ai più significativi film italiani usciti nel 1964. La proiezione di Prima della
rivoluzione sarà preceduta da Casarola, un documentario di sette minuti sulle origini della
famiglia Bertolucci, diretto da Lorenzo Castore e prodotto da Young Films. Il cortometraggio verrà
inoltre mostrato il 20 ottobre in Sala Sinopoli, prima della proiezione di Obra di Gregorio Graziosi.
Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si svolgerà una parte degli Eventi Speciali
della nona edizione (proiezioni, incontri e tavole rotonde) e il palinsesto di Wired Next Cinema
powered by Mazda, spazio dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo (senza distinzione di
genere, durata, formato). Il Museo ospiterà inoltre il party inaugurale a inviti del Festival realizzato
con Wired Next Cinema: protagonisti della serata i Subsonica con un dj set.
L’area di via Veneto accoglierà dal 17 al 21 ottobre, proiezioni, convegni, incontri e attività del
Mercato Internazionale del Film di Roma (The Business Street e New Cinema Network): i luoghi
coinvolti saranno l’Hotel Bernini Bristol, la Casa del Cinema e il multisala Barberini dove, oltre alle
proiezioni per i professionisti dell’industria cinematografica, saranno presentati in replica tutti i
film che avranno la loro prima all’Auditorium. Un luogo prestigioso come l’Ara Pacis ospiterà
invece la festa inaugurale del Mercato in collaborazione con Cinema do Brasil e INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), istituti di promozione delle cinematografie di Brasile e
Argentina, paesi protagonisti dello speciale focus di The Business Street. La serata, durante la
quale l’Ara Pacis sarà “colorata” da una particolare tecnica di proiezione tridimensionale, sarà
animata da un dj set di No One.
Venerdì 24 ottobre alle ore 18, il teatro Argentina ospiterà un incontro pubblico sul tema
“Shakespeare e il cinema” con il regista indiano Vishal Bhardwaj che sarà al Festival con il suo
nuovo film, Haider, ispirato all’Amleto. Bhardwaj dialogherà con Antonio Calbi, direttore del Teatro
di Roma, Nadia Fusini, una delle più autorevoli studiose di Shakespeare, i registi Andrea Baracco
e Veronica Cruciani, che hanno affrontato l’opera in due spettacoli di prosa. Il film costituisce il
terzo capitolo della trilogia shakespeariana di Bhardwaj,composto da Maqbool (2003) e Omkara
(2006), che saranno proiettati lunedì 20 ottobre in Sala Squarzina (ore 15).
Il Festival, come già avvenuto con Di Caprio nel 2006 e Sylvester Stallone nel 2012, porterà nei
diversi quartieri della città un altro grande attore, Tomas Milian, premiato quest’anno dal Festival
con il Marc’Aurelio Acting Award. Alle ore 11 di sabato 18 ottobre, presso il Teatro Lido di Ostia (via
delle Sirene 22), Tomas Milian incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Ostia e il pubblico;
lo stesso giorno si recherà nel quartiere Laurentino, ospite del Centro Culturale “Elsa Morante”,
dove alle 19.30 si terrà un dibattito pubblico.
Continuando la collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, durante il periodo del
Festival una selezione di biblioteche mostrerà le repliche di documentari della linea di
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programma Prospettive Italia: a seguire autori e protagonisti incontreranno il pubblico. Martedì 21
ottobre alle ore 17.30, la biblioteca “Pier Paolo Pasolini” (Viale dei caduti per la Resistenza 410/a)
ospiterà Looking for Kadija di Francesco G. Raganato, mentre il 22 ottobre (ore 17.30), presso la
biblioteca “Franco Basaglia” (Via Federico Borromeo 67), si potrà assistere alla proiezione del
documentario Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni. Il giorno successivo alle ore 17.30
presso Vaccheria Nardi (Via di Grotta di Gregna, 27) sarà proiettato Meno male che è lunedì di
Filippo Vendemmiati, venerdì 24 ore 17.30 sarà la volta de L’orologio di Monaco di Mauro Caputo
presso la biblioteca “Gianni Rodari” (via Francesco Tovaglieri 237).
Il Teatro di Rebibbia celebrerà la memoria di Enrico Maria Salerno nel ventennale della
scomparsa. Dopo la consegna del Premio Enrico Maria Salerno a Dario Argento, il 18 e il 20
ottobre, grazie a Rai Movie e Moviextra, si terrà la proiezione di Take Five di Guido Lombardi, in
Concorso al Festival di Roma nel 2013, interpretato da tre artisti che hanno conosciuto il dolore
della detenzione: Gaetano di Vaio, Carmine Paternoster e Salvatore Striano.
Fra gli eventi benefici, il 23 ottobre presso Open Colonna – Palazzo Esposizioni, la Fondazione
Telethon organizzerà una gala dinner di solidarietà a cui parteciperanno personalità del mondo
imprenditoriale e cinematografico.
Il giorno successivo, presso la terrazza dell’Hotel Boscolo Exedra di Roma, verrà organizzata una
serata speciale, voluta da Mediafriends Onlus, dedicata al film premio Oscar® La grande bellezza,
durante la quale verranno battute all’asta venti opere, un abito di scena di Cesare Attolini
indossato da Toni Servillo e altri significativi memorabilia del film.
Nel programma delle Risonanze, “La Scatola Chiara” organizzerà nei giorni del Festival, visite
guidate in città alla scoperta delle location dei film neorealisti (e non solo): dal Portico d’Ottavia a
Campo de’ Fiori, dal Pigneto a via Casilina, dal Quadraro al Mandrione, numerosi percorsi
attraverso i luoghi resi celebri da grandi cineasti come Roberto Rossellini, Pietro Germi, Pier
Paolo Pasolini, Federico Fellini, Mario Monicelli.
La circuitazione regionale della nona edizione inizierà durante il periodo del Festival a Rieti: al
cinema Teatro Moderno si terrà la proiezione di uno dei film più attesi al Festival, Buoni a nulla di
Gianni Di Gregorio. In novembre, una scelta dei film della nona edizione sarà proiettata a Viterbo e
Civitavecchia e in altre località della provincia di Viterbo e Roma, in collaborazione con le
associazioni cinematografiche del territorio.
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Rai Cinema News
15.10.2014
Alla IX edizione del Festival Internazionale del Film di Roma Rai Cinema partecipa con 11 progetti!

Alla IX edizione del Festival Internazionale del Film di Roma
Rai Cinema partecipa con sette film ﴾di cui due in Alice nella
città﴿ e quattro documentari.
Dal nuovo film di Gianni Di Gregorio “Buoni a nulla”, a “La
foresta di ghiaccio” di Claudio Noce, a “Mio papà” di Giulio
Base, un film che tratta il tema della paternità con un punto di
vista attuale e inedito, a “Last Summer” l’opera prima di
Leonardo Guerra Seràgnoli con un cast internazionale.
Come sempre Rai Cinema rivolge grande attenzione al
documentario e ai linguaggi innovativi proposti dal cinema del reale. Ecco in particolare i titoli che Rai
Cinema ha contribuito a realizzare:
LA FORESTA DI GHIACCIO di Claudio Noce ﴾Cinema d’Oggi﴿; I MILIONARI di Alessandro Piva ﴾Cinema
d’Oggi﴿; BUONI A NULLA di Gianni Di Gregorio ﴾Gala﴿; LAST SUMMER di Leonardo Guerra Seràgnoli
﴾Prospettive Italia﴿; IO ARLECCHINO di Giorgio Pasotti e Matteo Bini ﴾Wired Next Cinema﴿; MIO PAPA’ di
Giulio Base ﴾Alice nella città - Fuori Concorso﴿; LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T. S. SPIVET 3D di Jean
Pierre Jeunet ﴾Alice nella città - Fuori Concorso﴿ di cui Rai Cinema ha acquisito i diritto per l’Italia insieme a
IIF. I documentari: DUE VOLTE DELTA di Elisabetta Sgarbi ﴾Prospettive Italia﴿; LARGO BARACCHE di
Gaetano Di Vaio ﴾Prospettive Italia﴿; LOOKING FOR KADIJA di Francesco G. Raganato ﴾Prospettive Italia﴿;
VIAGGIO NELL’ANIMO DEI FIGLI DELLA SHOAH di Beppe Tufarulo ﴾Eventi﴿.
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15.10.2014 - Alla IX edizione del Festival Internazionale del Film di Roma Rai Cinema partecipa con 11 progetti!
15.10.2014 - "Il giovane favoloso", il nuovo film di Mario Martone, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di
Venezia, arriva nelle sale il 16 ottobre.
14.10.2014 - Nel canale "Corti" di Rai Cinema Channel c'è un nuovo, bellissimo cortometraggio "Una storia mai vista nè
sentita" di Emanuele Daga.
10.10.2014 - Al Festival Internazionale del Cortometraggio Corti and Cigarettes Rai Cinema Channel ha premiato, come
miglior corto, “Margie” di Domenico Modafferi.
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Wired Next Cinema
Mario Venuti: si aggiungono
nuove…

15 ottobre 2014

Dal 17 al 26 ottobre
Incontri con il pubblico,
web series, pilot,
lungometraggi, anteprime,
documentari, video arte e
cinema di sperimentazione
di Cristian Pedrazzini

Un Festival di cinema che si è
imposto da subito all’attenzione di un
larghissimo pubblico anche giovanile,
una rivista leader nel campo delle
nuove tecnologie, un museo che è
diventato un cantiere quotidiano della
creatività contemporanea: da questo
connubio nasce WIRED NEXT
CINEMA powered by Mazda, lo
spazio che la nona edizione del
Festival Internazionale del Film di
Roma dedica ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato. Proseguendo nella fortunata esperienza di Extra e CinemaXXI,
dal 17 al 26 ottobre WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda ospiterà al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI
secolo) lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la televisione, incontri e
approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande schermo e star del web. WIRED NEXT CINEMA è un
laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio di eccellenza
del modo in cui tecnologie ed evoluzioni dell’estetica, consumo di immagini e suoni e forme di espressione e spettacolo si
incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze. Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica
19 ottobre) ai workshop sui programmi di grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie comiche alla
commedia italiana (“The Pills” ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale sudamericano al nuovo divismo on
line di Maccio Capatonda (sabato 18); dal rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì (giovedì
23) all’incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto
Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio (domenica 26). WIRED NEXT CINEMA offrirà una escursione
notevole: un breve ma intenso viaggio in tutto ciò che, oggi, tiene deste le nostre percezioni e svegli il cuore e la mente.
Accanto al programma di WIRED, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival Internazionale del
Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di Boccaccio ’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25),
gli incontri (con Asia Argento, sabato 18, e con João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico
italiano, sabato 25, sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
VENERDÌ 17 ottobre
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI Grafica e smartphone, istruzioni per l’uso. Il magico mondo di Instagram e Vine:
workshop con Olimpia Zagnoli Olimpia Zagnoli, tra le illustratrici più famose nel mondo (su “Time”, “The New Yorker”, per
Wired cura “L’invasione degli Ultracorti”), autrice di innovativi videoclip e di un segno morbido e vivido, mostrerà le ultime
frontiere del formato brevissimo: dalle Gif animate, ai video Instagram e Vine, perché comunicare oggi vuol dire brevità ed
efficacia ma anche inventiva e originalità. Pronti con lo smartphone.
o Ore 16 – Auditorium del MAXXI ATO, ATALHO E VENTO / WAY ACT AND WIND di Marcelo Masagão, Brasile, 2014,
72’ Un film di copia-e-incolla, remix a tutto campo del cinema mondiale. Come se tutto il cinema in un remix dal ritmo
vertiginoso (con musiche originali di Wim Mertens), fosse un unico, ininterrotto film in cui ogni scena contiene come una
sorta di affinità o rima interna con mille altre, oppure l’idea estrema di un trailer dell’intero cinema cercando di raccontarlo
tutto insieme come un poema. Evento speciale Festival Internazionale del Film di Roma in collaborazione con Wired.
o Ore 18 – Auditorium del MAXXI L’invasione degli Ultracorti: i migliori corti in 15 secondi Partecipano Enrico Ghezzi e
Sabina Guzzanti Un colpo d’occhio, pochi secondi: il Web non concede a nessuno di più “L’invasione degli Ultracorti”, il
primo contest internazionale di video sotto i 15 secondi, lanciato da Wired, al Festival di Roma, batte questo territorio
immenso e sconosciuto della creazione indipendente di immagini e suoni in qualunque formato essi siano. Che storie,
sentimenti e idee racconteranno in un baleno i filmaker del futuro? In sala anche Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti.
SABATO 18 ottobre
o Ore 18 – Auditorium del MAXXI Incontro con Maccio Capatonda Dai programmi satirici e d’informazione fino al lancio
della sua prima serie “Mario” su MTV passando per il film in via di realizzazione (titolo: Italiano medio), la storia di un genio
italiano del web: i suoi impossibili trailer sono diventati un culto istantaneo di YouTube, una vera superstar del nuovo
millennio. Insieme a lui, il cast dei suoi sketch: un’autentica corte dei miracoli multimediale.
o Ore 19.15 – Auditorium del MAXXI IO, ARLECCHINO di Giorgio Pasotti, Italia, 2014, 98’ Segue incontro con Giorgio
Pasotti e Roberto Herlitzka L’esordio alla regia di Giorgio Pasotti, Io Arlecchino, si serve di una delle più celebri maschere
di tutti tempi per raccontare come il teatro, il più antico medium del mondo, possa offrire ancora oggi un “software” di alta
densità anche per sogni e bisogni di chiunque vive oggi connesso ad uno schermo. Con lui, e Roberto Herlitzka, segue
conversazione su recitazione, tradizione e nuovi linguaggi.
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DOMENICA 19 ottobre
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI I cartoni degli anni ’70 e ’80 IL GRANDE MAZINGA CONTRO GOLDRAKE di Go Nagai,
Giappone, 1979 Ritornano, in una riedizione, i cartoni che hanno fatto conoscere tratto e industria dei cartoon giapponesi.
Da allora, nulla è stato più lo stesso: la forma dei robot, il significato della parola “anime” e l’immaginario infantile (e non
solo) di chi è cresciuto con loro. Una rievocazione dell’epopea multicolore di questi cartoni d’acciaio e dell’angoscioso
quesito: chi vincerebbe tra Mazinga e Goldrake?
o Ore 15 – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli Incontro con Wim Wenders Uno dei più grandi fotografi viventi
(Sebastião Salgado) e un maestro del cinema contemporaneo (Wim Wenders, in collaborazione con il figlio dello stesso
Salgado, Juliano), hanno dato vita ad uno dei più sorprendenti e memorabili film documentari delle ultime stagioni, The Salt
of the Earth (Il sale della terra), che illumina ed esplora foto realizzate nei luoghi di maggiore sofferenza del mondo, dal
Sahel ai Balcani al Rwanda. Sono immagini che sono allo stesso tempo un resoconto delle condizioni materiali di un
ambiente e di una comunità e una testimonianza di incandescente pietà e allarme nei confronti del dolore di cui sono
testimoni. Il grande regista tedesco sarà al Festival per presentare il film nella sezione WIRED NEXT CINEMA powered by
Mazda e per un incontro pubblico su “Cinema e Fotografia”.
o Ore 18 – Auditorium del MAXXI THE SALT OF THE EARTH / IL SALE DELLA TERRA di Juliano Salgado, Wim Wenders,
Brasile, Italia, Francia, 2014, 110’ Introduce Wim Wenders
o Ore 16 – Auditorium del MAXXI (Replica) ATO, ATALHO E VENTO / WAY ACT AND WIND di Marcelo Masagão, Brasile,
2014, 72’ Un film di copia-e-incolla, remix a tutto campo del cinema mondiale. Come se tutto il cinema in un remix dal
ritmo vertiginoso (con musiche originali di Wim Mertens), fosse un unico, ininterrotto film in cui ogni scena contiene come
una sorta di affinità o rima interna con mille altre, oppure l’idea estrema di un trailer dell’intero cinema cercando di
raccontarlo tutto insieme come un poema. Evento speciale Festival Internazionale del Film di Roma in collaborazione con
Wired.
o Ore 21 – Auditorium del MAXXI JÁ VISTO JAMAIS VISTO di Andrea Tonacci, Brasile, 2013, 50’ Un protagonista
dell’antropologia visiva scrive un saggio digitale sulle identità fratte (italo-brasiliane) a partire dai film-di-famiglia (la propria) e
da frammenti di “film trovati” – sul periodo della dittatura militare. Evento speciale Festival Internazionale del Film di Roma
in collaborazione con Wired. A seguire RAGAZZI di Raul Perrone, Argentina, 2014, 80’ Una (s)folgorante andata-e-ritorno
digitale dal grande cinema muto (Dreyer e Buñuel) a Pasolini – rinato a Cordoba. Realizzato dal più fuori norma dei nuovi
cineasti argentini. Non c’è immagine che non appaia allo stesso tempo bella ed enigmatica. Evento speciale Festival
Internazionale del Film di Roma in collaborazione con Wired.
LUNEDÌ 20 ottobre
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI Videoclip: le nuove tendenze Con Emiliano Colasanti e Niccolò Contessa de I Cani Nato
come mezzo promozionale, il videoclip ha cambiato pelle. Anche se le emittenti dedicate non esistono più, il video è
rimasto un ingrediente essenziale: con lo smaterializzarsi dei supporti (la musica si consuma in streaming) il video,
insieme al live, diventa cruciale per dare corpo all’esperienza pop. Conversazione con ospiti e operatori tra cui Emiliano
Colasanti e Niccolò Contessa de I Cani.
o Ore 15 – Auditorium del MAXXI (Replica) JÁ VISTO JAMAIS VISTO di Andrea Tonacci, Brasile, 2013, 50’ Un
protagonista dell’antropologia visiva scrive un saggio digitale sulle identità fratte (italo-brasiliane) a partire dai film-di-famiglia
(la propria) e da frammenti di “film trovati” – sul periodo della dittatura militare. Evento speciale Festival Internazionale del
Film di Roma in collaborazione con Wired. A seguire (Replica) RAGAZZI di Raul Perrone, Argentina, 2014, 80’ Una
(s)folgorante andata-e-ritorno digitale dal grande cinema muto (Dreyer e Buñuel) a Pasolini – rinato a Cordoba. Realizzato
dal più fuori norma dei nuovi cineasti argentini. Non c’è immagine che non appaia allo stesso tempo bella ed enigmatica.
Evento speciale Festival Internazionale del Film di Roma in collaborazione con Wired.
o Ore 18 – Auditorium del MAXXI The Pills incontrano Enrico Vanzina Un nome leggendario della commedia, Enrico
Vanzina, incontra gli autori di una web serie il cui successo ha incuriosito il cinema. The Pills (Luca, Luigi e Matteo): le
loro pillole in bianco e nero hanno spinto Pietro Valsecchi (responsabile dei film di Checco Zalone) a produrli. Ma è proprio
adesso che il vecchio lupo argentato, figlio di Steno, potrebbe dispensare qualche buon consiglio.
MARTEDÌ 21 ottobre
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI NON SO PERCHÉ TI ODIO – TENTATA INDAGINE SULL’OMOFOBIA E I SUOI MOTIVI
di Filippo Soldi, Italia, 2014, 31’ “È difficile trovare momenti in cui non ci sia stata una fortissima riprovazione del
comportamento omosessuale. Perché? Da dove nasce tutto questo odio?”. Questo documentario sulla violenza omofoba,
la racconta con la viva voce di chi l’ha subita e con le testimonianze, alcune terribili, di chi l’ha praticata o la giustifica. Un
viaggio alle radici dell’odio che è anche l’occasione per parlare di cyber-bullismo e hate speech.
o Ore 16.30 – Auditorium del MAXXI Rebels with a cause. Storie e ritratti. Raccontare un marchio è una grande sfida,
soprattutto ricercandone il linguaggio. Il backstage dietro le storie ‘challenger’ di Mazda ci aiuta a conoscere come si è
evoluto il video negli ultimi anni e come, dal cinema, si è passati alle piattaforme digitali per coinvolgere il pubblico e
trasformare una visione passiva in un’esperienza interattiva. o Ore 18 – Auditorium del MAXXI The Jackal incontrano
Salvatore Esposito di “Gomorra – La serie” The Jackal è una casa di produzione di nuova generazione che passa dai social
network, al web, alla programmazione tv senza perdere il tono dissacrante. Tra tutti, il loro blockbuster è Gli effetti di
Gomorra la serie sulla gente, parodia della produzione Sky. Sarà proprio Salvatore Esposito (Genny nella serie) a parlare
con The Jackal di video on e offline, serie tv italiane e internazionali.
MERCOLEDÌ 22 ottobre
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI ESERCIZI ELEMENTARI di Giuseppe Piccioni, Italia, 2014, 48’ Segue incontro con
l’autore e gli allievi dell’Accademia Silvio D’Amico Documentando un anno di lezioni e di lavoro sugli allievi della più celebre
accademia d’arte drammatica del nostro paese, il film non racconta soltanto di tecnica e apprendimento ma – come
accade spesso nei film del regista – del rapporto del tutto speciale che si viene a creare nel “triangolo” tra regista, attore e
personaggi. Quanto conta la componente dell’affettività nel guidare l’interprete verso il suo ruolo? Fino a che punto si
possono mettere le mani nei sentimenti di qualcuno (anche su un set e su un palcoscenico)? E soprattutto: che cosa vuol
dire, davvero, ‘dirigere un attore’ e ‘recitare’? Piccioni e gli allievi dell’Accademia saranno in scena dopo il film per una
conversazione in pubblico.
o Ore 17.30 – Auditorium del MAXXI A TE SOLA di Paolo Magris, Italia, 2014, 14’ Segue Le avventure di Zoro: raccontate
da lui Una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea europea, Claudio Magris, presenta un cortometraggio
del figlio, Paolo, che sembra pescare proprio nella grande cultura dell’introspezione e del male di vivere del Novecento.
Diego Bianchi, alias Zoro, invece, illustrerà, clip dopo clip, il meglio del suo percorso di comico, giornalista e conduttore
televisivo, dal 2003 a oggi. A metà tra blogger e web serie, tra attore satirico e opinionista, tra intrattenimento e talk
d’impegno, il pubblico potrà ascoltare direttamente dalla sua voce come si diventa un po’ cronista, un po’ autore, un po’
commentatore, un po’ conduttore, senza mai essere soltanto questo. Sarà anche, e soprattutto, un’occasione per
interrogarsi sul futuro di quello che, per mancanza di termini migliori, ancora chiamiamo giornalismo.
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE
o Ore 11 – Auditorium del MAXXI Tutti i segreti dell’animazione in 3D: a scuola con BigRock BigRock è una scuola di
animazione e computer grafica, di base nel Trevigiano, che prepara i talenti dell’animazione di domani. Marco Saini, il
fondatore, tra proiezioni di clip video e brevi accenni alla sua esperienza personale, ci racconterà i segreti dell’animazione
3D e come si fa ad approdare a posti di lavoro da sogno come Pixar e Dreamworks. Un workshop in 3D: portatevi gli
occhiali!
o ore 18 – Auditorium del MAXXI PRIMA DEL FILM di Marco Chiarini e Mario Sesti, Italia, 2014, 40’ Segue incontro con
Marco Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola
MY SISTER IS A PAINTER di Virginia Eleuteri Serpieri, Italia, 2014, 28’ Segue incontro con Virginia, Lisa e Paolo Eleuteri
Serpieri Tre magnifici autori rappresentativi di diverse stagioni del cinema italiano in un film documentario che racconta la
loro passione per il disegno e la pittura. Una dotata videomaker che ha una sorella pittrice e un padre autore di fumetti di
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rilevanza internazionale. Che rapporto ha l’arte figurativa con la lingua delle immagini in movimento? Quanto è stata
importante la tecnica della caricatura nella tradizione e nell’immaginario del nostro cinema? Cosa significa passare dalla
tela all’inquadratura? E quali relazioni esistono tra le immagini della tradizione pittorica, quelle dei mass media e il cinema
e la sperimentazione video? Dopo i film, gli autori e i protagonisti dialogheranno con il pubblico in una serata tutta dedicata
al potere dell’immagine e alle sue infinite declinazioni, ospitata dal cantiere della creatività contemporanea che il MAXXI ha
aperto da diverse stagioni a Roma.
VENERDÌ 24 ottobre
o Ore 15 – Auditorium del MAXXI Premiazione e proiezione degli episodi delle web series premiate dal Roma Web Festival
Uno spazio interamente dedicato alle web series, il genere che forse, più di qualsiasi altro, rappresenta l’incontro più
interessante tra cinema e web. A seguire la selezione e proiezione degli episodi premiati dal concorso internazionale per
web series del Roma Web Festival, che da un paio di anni batte questo territorio ancora semisconosciuto segnalando
autori, produzioni, nuovi generi e linguaggi della Rete.
o ore 18 – Auditorium del MAXXI FUNNY PUPPETS PALS di Denis Malagnino, Italia, 2014, 15’ A seguire VITTIMA DEGLI
EVENTI di Claudio Di Biagio, Italia, 2014, 50’ Segue incontro con Claudio Di Biagio, Luca Vecchi e Valerio Di Benedetto
Si apre con l’anteprima assoluta di una web serie, Funny Puppets Pals, che per minimalismo produttivo, comicità,
sperimentazione e anticonformismo, costituisce un brillante esempio del mix di inventiva e no budget che è alla base della
creatività del web. Claudio Di Biagio, Luca Vecchi e Valerio Di Benedetto sono invece tre giovani attori estremamente
popolari sul web. La loro idea è stata quella di trasformare il fumetto più famoso d’italia, Dylan Dog, in un lungometraggio.
Ora il film esiste davvero e vede la partecipazione speciale anche di volti noti come Alessandro Haber, nei panni
dell’ispettore Bloch, e Milena Vukotic, in quelli di Madame Trelkovski. Un’anteprima assoluta di Wired: in sala il regista e i
protagonisti per raccontare genesi, realizzazione e futuro di una delle produzioni italiane di nuova generazione più originali e
interessanti.
SABATO 25 OTTOBRE
o Ore 15 – Auditorium del MAXXI IL CANDIDATO – ZUCCA PRESIDENTE – LE PRIMARIE (ep. 1) di Ludovico Bessegato,
Italia, 2014, 48’ Segue incontro con Ludovico Bessegato, Rosario Rinaldo, Lunetta Savino, Bebo Storti Concorso corti sul
diritto d’asilo: serata finale “Il candidato – Zucca presidente” è la serie italiana di maggior successo all’ultimo Fiction Fest
(Il candidato Zucca), in cui Filippo Timi impersona un politico capace di sbagliare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Al
suo fianco Lunetta Savino, Bebo Storti e Antonio Catania. Dopo la proiezione del primo episodio, si terrà una
conversazione con i protagonisti affiancati dal regista Ludovico Bessegato e dal produttore Rosario Rinaldo. Seguirà la
serata finale del Concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo, a cura della Presidenza del Consiglio Italiano per i Rifugiati,
che assegnerà il premio per il “Miglior corto sui rifugiati” tra quelli proiettati in sala in presenza della giuria.
DOMENICA 26 OTTOBRE
o Ore 10.30 – Auditorium del MAXXI Premio Akai. Duetto: Isabella Ferrari e Riccardo Scamarcio Segue LA VITA OSCENA
di Renato De Maria, Italia, 2014, 85’ Incontro-duetto con due attori cruciali dell’immaginario cinematografico italiano,
Isabella Ferrari e Riccardo Scamarcio, rispettivamente protagonista e produttore del film di Renato De Maria, La vita
oscena, che ha fatto molto parlare di sé all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, e che
racconta, con provocatoria intensità ed estremismo, un’esistenza fatta di droga, sesso e solitudine, ispirata a un romanzo
di Aldo Nove. Dopo la consegna del Premio Akai, patrocinato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani) e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, i due attori converseranno con Mario Sesti di fronte al pubblico prima
della proiezione del film.
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Festival del Film di Roma 2014
Tutti i film, sezione per sezione del Festival del film di Roma 2014
SPAZIO AD

Di Redazione IE Cinema

È ai nastri di partenza la nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Si parte il 16
ottobre con “Soap Opera” di Alessandro Genovesi, mentre sempre sotto il segno della commedia
nostrana a chiudere il festival saranno la coppia Ficarra e Picone con il nuovo “Andiamo a quel
paese”
Fino al 25 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà possibile godersi dieci
giorni di cinema, per un totale di 51 lungometraggi tra cui 11 anteprime europee, 24 mondiali e sei
internazionali. Come raccontavamo, non ci sarà giuria, perchè il giudizio sarà affidato agli
spettatori che con le loro preferenze piloteranno i premi.
Quattro le sezioni principali del festival: Cinema d’Oggi, dedicata ad autori giovani; Gala, opere
popolari ma originali; Mondo Genere, per gli amanti “de genere“; Prospettive Italia, nuove
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tendenze italiane tra documentario e fiction, e ovviamente la consueta sezione autonoma Alice
Nella città, dedicata alla cinematografia per ragazzi.
Per quanto riguarda le anteprime cinematografiche, si segnalano Gone Girl di David Fincher (Gala)
, Black and White di Mike Binder (Gala) ma anche Still Alice di Richard Glatzer, Trash di Stephen
Daldry e #ScrivimiAncora di Christian Ditter.
Tra le retrospettive un Focus su Mario Bava e tre film per il centenario dalla nascita di Pietro Germi.
Questo il programma completo, sezione per sezione
CINEMA D’OGGI
ANGELY REVOLUCII / ANGELS OF REVOLUTION / ANGELI DELLA RIVOLUZIONE
di Aleksej Fedorčenko, Russia, 2014, 105’ (Prima mondiale)
BIAGIO
di Pasquale Scimeca, Italia, 2014, 90’ (Prima mondiale)

FILM IN SALA

Il regno d’inverno – Winter

DÓLARES DE ARENA / SAND DOLLARS
di Laura Amelia Guzman Conde, Israel Cardenas, Repubblica Dominicana, Argentina, Messico,
2014, 80’
Cast: Geraldine Chaplin, Yanet Mojica, Ricardo Ariel Toribio (Prima europea)
LA FORESTA DI GHIACCIO
di Claudio Noce, Italia, 2014, 99’ (Prima mondiale)
ITAR EL-LAYL / THE NARROW FRAME OF MIDNIGHT
di Tala Hadid, Regno Unito, Francia, Marocco, 2014, 93’ (Prima europea, opera prima)
LUCIFER
di Gust Van den Berghe, Belgio, Messico, 2014, 110’ (Prima mondiale)
DIE LÜGEN DER SIEGER / THE LIES OF THE VICTORS
di Christoph Hochhäusler, Germania, 2014, 112’ (Prima mondiale)
LULU
di Luis Ortega, Argentina, 2014, 84 (Prima europea)
OS MAIAS – (ALGUNS) EPISÓDIOS DA VIDA ROMÂNTICA / THE MAIAS – STORY OF A PORTUGUESE
FAMILY / I MAIA – SCENE DI VITA ROMANTICA
di João Botelho, Portogallo, 2014, 135’ (Prima europea)
MAURO
di Hernán Rosselli, Argentina, 2014, 80’ (Prima internazionale, opera prima)
I MILIONARI
di Alessandro Piva, Italia, 2014, 104’ (Prima mondiale)
NN
di Héctor Gálvez, Perù, Francia, Germania, 2014, 95’ (Prima internazionale)
OBRA
di Gregorio Graziosi, Brasile, 2014, 80’ (Prima europea, opera prima)
SHIER GONGMIN / 12 CITIZENS
di Xu Ang, Cina, 2014, 108’ (Prima mondiale, opera prima)
TIME OUT OF MIND
di Oren Moverman, Stati Uniti, 2014, 117’ (Prima europea)
WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK. / WE ARE YOUNG. WE ARE STRONG.
di Burhan Qurbani, Germania, 2014, 123’ (Prima mondiale)
FUORI CONCORSO
JÁ VISTO JAMAIS VISTO
di Andrea Tonacci, Brasile, 2013, 50’ (Prima internazionale) Prima mondiale – In collaborazione
con WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda
RAGAZZI
di Raul Perrone, Argentina, 2014, 80’ (Prima mondiale)
ATO, ATALHO E VENTO / WAY ACT AND THE WIND
di Marcelo Masagão, Brasile, 2014, 72’ (Prima mondiale)
GALA
ANDIAMO A QUEL PAESE
di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Italia, 2014, 90’ (Prima mondiale)
BLACK AND WHITE

Sleep di Nuri Bilge Ceylan:
la recensione
14 ott 2014 at 5:00 am

The Equalizer – il vendicatore –
di Antoine Fuqua: la recensione
13 ott 2014 at 9:23 pm

Tutto Molto Bello di Paolo
Ruffini: la recensione
11 ott 2014 at 4:02 pm

Amore, cucina e curry di Lasse
Hallström: la recensione
11 ott 2014 at 2:21 pm

Maze runner – il labirinto di
Wes Ball: la recensione
10 ott 2014 at 6:40 am
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di Mike Binder, Stati Uniti, 2014, 121’ (Prima europea, in collaborazione con Alice nella città)
BUONI A NULLA
di Gianni Di Gregorio, Italia, 2014, 87’ (Prima mondiale)
EDEN
di Mia Hansen-Løve, Francia, 2014, 131’ (Prima europea)
ESCOBAR: PARADISE LOST
di Andrea Di Stefano, Francia, Spagna, Belgio, 2014, 120’ (opera prima)
GIULIO CESARE – COMPAGNI DI SCUOLA (Prima mondiale)
GONE GIRL
di David Fincher, Stati Uniti, 2014, 145’
KAMISAMA NO IUTOORI / AS THE GODS WILL
di Takashi Miike, Giappone, 2014, 100’ (Prima mondiale)
KAHLIL GIBRAN’S THE PROPHET di Roger Allers, Gaëtan & Paul Brizzi, Tomm Moore, Nina Paley, Bill
Plympton, Joann Sfar, Michal Socha, Joan C. Gratz & Mohammed Saeed Harib, Canada, Francia,
Libano, Qatar, Stati Uniti, 2014, 85’ (Prima europea, in collaborazione con Alice nella città)
THE KNICK di Steven Soderbergh, Stati Uniti, 2014, 10 episodi da 60’
LOVE, ROSIE / #SCRIVIMIANCORA
di Christian Ditter, Regno Unito, Germania, 2014, 102’ (Prima internazionale)
PHOENIX di Christian Petzold, Germania, 2014, 98’
SOUL BOYS OF THE WESTERN WORLD / SPANDAU BALLET: IL FILM (SOUL BOYS OF THE WESTERN
WORLD)
di George Hencken, Regno Unito, 2014, 112’ (opera prima)
SOAP OPERA
di Alessandro Genovesi, Italia, 2014, 87’ (Prima mondiale)
STILL ALICE
di Richard Glatzer, Wash Westmoreland, Stati Uniti, 2014, 99’ (Prima europea)
TRASH
di Stephen Daldry, Regno Unito, 2014, 112’ (Prima europea)
TRE TOCCHI
di Marco Risi, Italia, 2013, 100’ (Prima mondiale)
THE DEAD END
di Cao Baoping, Cina, 2014, 133′
MONDO GENERE
A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
di Ana Lily Amirpour, Stati Uniti, 2014, 99’ (opera prima)
HAIDER
di Vishal Bhardwaj, India, 2014, 159’
NIGHTCRAWLER
di Dan Gilroy, Stati Uniti, 2014, 119’ (opera prima)
QUANDO EU ERA VIVO / WHEN I WAS ALIVE
di Marco Dutra, Brasile, 2014, 108’ (Prima internazionale)
LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE COEUR / NEXT TIME I’LL AIM FOR THE HEART
di Cédric Anger, Francia, 2014, 111’ (Prima internazionale)
STONEHEARST ASYLUM
di Brad Anderson, Stati Uniti, 2014, 109’ (Prima europea)
TUSK
di Kevin Smith, Stati Uniti, 2014, 102’
PROSPETTIVE ITALIA
FINO A QUI TUTTO BENE
di Roan Johnson, Italia, 2014, 80’ (Prima mondiale)
INDEX ZERO
di Lorenzo Sportiello, Italia, 2014, 82’ (Prima mondiale, opera prima)
LAST SUMMER
di Leonardo Guerra Seràgnoli, Italia, 2014, 94’ (Prima mondiale, opera prima)
DUE VOLTE DELTA
di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2014, 144’ (Prima mondiale, documentario)
LARGO BARACCHE
di Gaetano Di Vaio, Italia, 2014, 70’ (Prima mondiale, documentario)
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LOOKING FOR KADIJA
di Francesco G. Raganato, Italia, 2014, 60’ (Prima mondiale, documentario)
MENO MALE È LUNEDÌ
di Filippo Vendemmiati, Italia, 2014, 80’ (Prima mondiale, documentario)
ROMA TERMINI
di Bartolomeo Pampaloni, Italia, Francia, 2014, 79’(Prima mondiale, documentario)
EVENTI
JIA ZHANGKE, UN GARS DE FENYANG / JIA ZHANGKE, UN RAGAZZO DI FENYANG
di Walter Salles, Brasile, Francia, 2014, 102’ (Prima mondiale – Marc’Aurelio alla Carriera a Walter
Salles)
CHEN JIALING
di Tian Ye, Gu Yugao, Cina, 2014, 65’ (Prima mondiale – Jia Zhangke presenta)
27 APRILE 2014 – RACCONTO DI UN EVENTO
di Luca Viotto, Italia, 2014, 50′ (Prima mondiale)
IL MIO AMICO NANUK / MIDNIGHT SUN
di Brando Quilici, Roger Spottiswoode, Italia, Canada, Stati Uniti, 2014, 98’ (in collaborazione con
Alice nella città)
A MOST WANTED MAN / LA SPIA – A MOST WANTED MAN
di Anton Corbijn, Stati Uniti, 2014, 121′
MY ITALIAN SECRET / THE FORGOTTEN HEROES
di Oren Jacoby, Stati Uniti, 2014, 92’ (Prima mondiale)
NE HO FATTE DI TUTTI I COLORI
di Marco Spagnoli, Italia, 2014, 70’ (Prima mondiale)
ORE 12
di Toni D’Angelo, Italia, 2014, 16’ (Prima mondiale)
L’OROLOGIO DI MONACO
di Mauro Caputo, Italia, 2014, 62’ (Prima mondiale)
A ROSE REBORN
di Park Chan-Wook, Italia, 2014, 19′ (Prima mondiale)
VIAGGIO NELL’ANIMO DEI FIGLI DELLA SHOA
di Beppe Tufarulo, Italia, 2014, 60’ (Prima mondiale)
RETROSPETTIVA
a cura di Domenico Monetti, Emiliano Morreale, Luca Pallanch.
I VAMPIRI
di Riccardo Freda, Italia, 1957, 85’
LO SPETTRO
di Riccardo Freda, Italia, 1963, 100’ (Umberto Raho), Carol Bennet
IL FIGLIO DI DRACULA
di Corrado Farina, Italia, 1960, 20’
DANZA MACABRA
di Antonio Margheriti, Italia, Francia, 1963, 90’
5 TOMBE PER UN MEDIUM
di Massimo Pupillo, Italia, Stati Uniti, 1965, 89’
LA CRIPTA E L’INCUBO
di Camillo Mastrocinque, Italia, Spagna, 1964, 85’
TOBY DAMMIT (ep. da TRE PASSI NEL DELIRIO)
di Federico Fellini, Italia, Francia, 1968, 44’
IL MULINO DELLE DONNE DI PIETRA
di Giorgio Ferroni, Italia, Francia, 1960, 100’
LA STREGA IN AMORE
di Damiano Damiani, Italia, 1966, 109’
LA LUNGA NOTTE DI VERONIQUE
di Gianni Vernuccio, Italia, 1966, 90’
FOCUS MARIO BAVA
5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO
di Mario Bava, Italia, 1969, 87’
LA FRUSTA E IL CORPO
di Mario Bava, Italia, Francia, 1963, 87’
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LA MASCHERA DEL DEMONIO
di Mario Bava, Italia, 1960, 88’
OPERAZIONE PAURA
di Mario Bava, Italia, 1966, 85’ (restauro digitale)
LA RAGAZZA CHE SAPEVA TROPPO
di Mario Bava, Italia, 1963, 82’
RESTAURI E RISCOPERTE
PARTIRE È UN PO’ MORIRE
di Giacinto Mondaini, Italia, 1951, 11’
BOCCACCIO ‘70
di Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli, Luchino Visconti, Italia, Francia, 1962, 203’
(Versione Integrale)
RICOMINCIO DA TRE
di Massimo Troisi, Italia, 1981, 110’
L’OCCHIO SELVAGGIO
di Paolo Cavara, Italia, 1967, 98’
Centenario della nascita di Pietro Germi (14 settembre 1914 – 5 dicembre 1974)
IL CAMMINO DELLA SPERANZA
di Pietro Germi, Italia, 1950, 105’
UN MALEDETTO IMBROGLIO
di Pietro Germi, Italia, 1959, 110’
SIGNORE & SIGNORI
di Pietro Germi, Italia, 1965, 118’
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Festival Internazionale del Film di Roma: gli
appuntamenti in periferia

“The Judge”: video
della conferenza
stampa con
Robert Downey
Jr., Robert Duvall
e David Gambino

Facebook
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Il Lato Positivo - Trailer italiano

mercoledì, ottobre 15th,
2014

“Come mi sono
innamorato di te”:
la nuova webserie
di e con Michael
Righini
mercoledì, ottobre 15th,
2014

Alice nella Città:
incontri con registi
e attori,
masterclass e red
carpet animati
Speciale Cinema
mercoledì, ottobre 15th,
2014

“Doraemon 3D”:
clip Non sto
sognando!
mercoledì, ottobre 15th,
2014

Novità Disney e
Marvel e un intero
padiglione “Star
Wars” al Lucca
Comics & Games
2014
mercoledì, ottobre 15th,
2014

La nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma
coinvolgerà tutta la città di Roma. Accanto all’Auditorium Parco della
Musica, cuore pulsante della manifestazione con le sue sale di
proiezione, gli spazi dedicati agli incontri e alle mostre e il Villaggio del
Cinema, numerosi altri luoghi ospiteranno segmenti della
programmazione del Festival.
La pre-apertura della nona edizione avrà luogo alla Casa del Cinema in
collaborazione con Ripley’s Film, Istituto Luce – Cinecittà e Centro
Sperimentale di Cinematografia: Prima della rivoluzione, secondo
lungometraggio del Premio Oscar® Bernardo Bertolucci, sarà proiettato
in copia 35mm appositamente stampata dal negativo originale il 15
ottobre, in occasione dei cinquanta anni (stesso giorno, stessa ora)
dell’uscita nelle sale. L’evento a inviti anticipa la rassegna pubblica
organizzata da Casa del Cinema che, in novembre, programmerà una
rassegna dedicata ai più significativi film italiani usciti nel 1964. La
proiezione di Prima della rivoluzione sarà preceduta da Casarola, u n
documentario di sette minuti sulle origini della famiglia Bertolucci, diretto

“…e fuori nevica!”:
la recensione
mercoledì, ottobre 15th,
2014

Terminate le
riprese del film
“Festina lente
(Affrettati
lentamente)”
mercoledì, ottobre 15th,
2014

“A tutto tondo”
presentato al
Festival
Internazionale del
Film di Roma

“The Judge”: video della
conferenza stampa con Robert
Downey Jr., Robert Duvall e
David Gambino
Il regista David Dobkin, il candidato agli Oscar® Robert
Downey Jr. (“Chaplin”, “Tropic Thunder”), il Premio
Oscar® Robert Duvall e il produttore David Gambino sono
arrivati a Roma per presentare The Judge. Ecco il video
della conferenza stampa. Video credits: Thomas Cardinali
Photo credits: Ambra Azzoli Condividi:Tweet
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da Lorenzo Castore e prodotto da Young Films. Il cortometraggio verrà
inoltre mostrato il 20 ottobre in Sala Sinopoli, prima della proiezione di
Obra di Gregorio Graziosi.
Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si svolgerà una
parte degli Eventi Speciali della nona edizione (proiezioni, incontri e
tavole rotonde) e il palinsesto di Wired Next Cinema powered by Mazda,
spazio dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo (senza distinzione di
genere, durata, formato). Il Museo ospiterà inoltre il party inaugurale a
inviti del Festival realizzato con Wired Next Cinema: protagonisti della
serata i Subsonica con un dj set.
L’area di via Veneto accoglierà dal 17 al 21 ottobre, proiezioni, convegni,
incontri e attività del Mercato Internazionale del Film di Roma (The
Business Street e New Cinema Network): i luoghi coinvolti saranno l’Hotel
Bernini Bristol, la Casa del Cinema e il multisala Barberini dove, oltre alle
proiezioni per i professionisti dell’industria cinematografica, saranno
presentati in replica tutti i film che avranno la loro prima all’Auditorium.
Un luogo prestigioso come l’Ara Pacis ospiterà invece la festa inaugurale
del Mercato in collaborazione con Cinema do Brasil e INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), istituti di promozione delle
cinematografie di Brasile e Argentina, paesi protagonisti dello speciale
focus di The Business Street. La serata, durante la quale l’Ara Pacis
sarà “colorata” da una particolare tecnica di proiezione tridimensionale,
sarà animata da un dj set di No One.
Venerdì 24 ottobre alle ore 18, il teatro Argentina ospiterà un incontro
pubblico sul tema “Shakespeare e il cinema” con il regista indiano Vishal
Bhardwaj che sarà al Festival con il suo nuovo film, Haider, ispirato
all’Amleto. Bhardwaj dialogherà con Antonio Calbi, direttore del Teatro di
Roma, Nadia Fusini, una delle più autorevoli studiose di Shakespeare, i
registi Andrea Baracco e Veronica Cruciani, che hanno affrontato l’opera
in due spettacoli di prosa. Il film costituisce il terzo capitolo della trilogia
s h a k e s p e a r i a n a d i B h a r d w a j , c o m p o s t o d a Maqbool ( 2 0 0 3 )
e Omkara (2006), che saranno proiettati lunedì 20 ottobre in Sala
Squarzina (ore 15).
Il Festival, come già avvenuto con Di Caprio nel 2006 e Sylvester
Stallone nel 2012, porterà nei diversi quartieri della città un altro grande
attore, Tomas Milian, premiato quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio
Acting Award. Alle ore 11 di sabato 18 ottobre, presso il Teatro Lido di
Ostia (via delle Sirene 22), Tomas Milian incontrerà gli studenti delle
scuole superiori di Ostia e il pubblico; lo stesso giorno si recherà nel
quartiere Laurentino, ospite del Centro Culturale “Elsa Morante”, dove
alle 19.30 si terrà un dibattito pubblico.
Continuando la collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma,
durante il periodo del Festival una selezione di biblioteche mostrerà le
repliche di documentari della linea di programma Prospettive Italia: a
seguire autori e protagonisti incontreranno il pubblico. Martedì 21
ottobre alle ore 17.30, la biblioteca “Pier Paolo Pasolini” (Viale dei caduti
per la Resistenza 410/a) ospiterà Looking for Kadija di Francesco G.
Raganato, mentre il 22 ottobre (ore 17.30), presso la biblioteca “Franco
Basaglia” (Via Federico Borromeo 67), si potrà assistere alla proiezione
del documentario Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni. Il giorno
successivo alle ore 17.30 presso Vaccheria Nardi (Via di Grotta di
Gregna, 27) sarà proiettato M e n o m a l e c h e è l u n e d ì d i F i l i p p o
Vendemmiati, venerdì 24 ore 17.30 sarà la volta de L’orologio di Monaco
di Mauro Caputo presso la biblioteca “Gianni Rodari” (via Francesco
Tovaglieri 237).
Il Teatro di Rebibbia celebrerà la memoria di Enrico Maria Salerno nel
ventennale della scomparsa. Dopo la consegna del Premio Enrico Maria
Salerno a Dario Argento, il 18 e il 20 ottobre, grazie a Rai Movie e
Moviextra, si terrà la proiezione di Take Five di Guido Lombardi, in
Concorso al Festival di Roma nel 2013, interpretato da tre artisti che
hanno conosciuto il dolore della detenzione: Gaetano di Vaio, Carmine
Paternoster e Salvatore Striano.
Fra gli eventi benefici, il 23 ottobre presso Open Colonna – Palazzo
Esposizioni, la Fondazione Telethon organizzerà una gala dinner di
solidarietà a cui parteciperanno personalità del mondo imprenditoriale e
cinematografico.
Il giorno successivo, presso la terrazza dell’Hotel Boscolo Exedra di
Roma, verrà organizzata una serata speciale, voluta da Mediafriends
Onlus, dedicata al film premio Oscar® La grande bellezza, durante la
quale verranno battute all’asta venti opere, un abito di scena di Cesare
Attolini indossato da Toni Servillo e altri significativi memorabilia del film.
Nel programma delle Risonanze, “La Scatola Chiara” organizzerà nei
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giorni del Festival, visite guidate in città alla scoperta delle location dei
film neorealisti (e non solo): dal Portico d’Ottavia a Campo de’ Fiori, dal
Pigneto a via Casilina, dal Quadraro al Mandrione, numerosi percorsi
attraverso i luoghi resi celebri da grandi cineasti come Roberto
Rossellini, Pietro Germi, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Mario
Monicelli.
La circuitazione regionale della nona edizione inizierà durante il periodo
del Festival a Rieti: al cinema Teatro Moderno si terrà la proiezione di
uno dei film più attesi al Festival, Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio. In
novembre, una scelta dei film della nona edizione sarà proiettata a
Viterbo e Civitavecchia e in altre località della provincia di Viterbo e
Roma, in collaborazione con le associazioni cinematografiche del
territorio.
Condividi:
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Un Festival di cinema che si è imposto da subito all’attenzione di un
larghissimo pubblico anche giovanile, una rivista leader nel campo delle
nuove tecnologie, un museo che è diventato un cantiere quotidiano della
creatività contemporanea: da questo connubio nasce WIRED NEXT
CINEMA powered by Mazda, lo spazio che la nona edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma dedica ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo,
senza distinzione di genere, durata, formato. Proseguendo nella
fortunata esperienza di Extra e CinemaXXI, dal 17 al 26 ottobre WIRED
NEXT CINEMA powered by Mazda ospiterà al MAXXI (Museo nazionale
delle arti del XXI secolo) lungometraggi,
mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il cinema e per la
televisione, incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia
del grande schermo e star del web.
WIRED NEXT CINEMA è un laboratorio d’avanguardia in cui confluiscono
sensibilità ed esperienze diverse per dare vita ad un osservatorio di
eccellenza del modo in cui tecnologie ed evoluzioni dell’estetica,
consumo di immagini e suoni e forme di espressione
e spettacolo si incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e
influenze. Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19
ottobre) ai workshop sui programmi di grafica degli smartphone (venerdì
17), dalle nuove web serie comiche alla commedia italiana (“The Pills”
ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema sperimentale sudamericano
al nuovo divismo on line di Maccio Capatonda (sabato 18); dal
rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì
(giovedì 23) all’incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello
della recitazione, con attori come Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka
(sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio (domenica 26).
WIRED NEXT CINEMA offrirà una escursione notevole: un breve ma
intenso viaggio in tutto ciò che, oggi, tiene deste le nostre percezioni e
svegli il cuore e la mente. Accanto al programma di WIRED, il MAXXI
accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali del Festival
Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri
digitali di “Boccaccio ’70″, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25),
gli incontri (con Asia Argento, sabato 18, e con João Botelho, venerdì
24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico italiano, sabato 25,
sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
“Sono lieta della partnership con Wired nell’ambito del Festival
Internazionale del Film di Roma. I linguaggi del cinema e dell’audiovisivo
sono nel DNA di questo museo: proprio in questi giorni abbiamo
inaugurato la mostra IMMIGRANT SONGS, con i film “Citizens Band” di
Angelica Mesiti e “4160” d i Malik Mejmi che raccontano la vita, i
sogni, le voci musicali e poetiche degli immigrati, forza trainante che
arricchisce la nostra cultura e la nostra società.
Con WIRED NEXT CINEMA, il MAXXI continua la ricerca sui nuovi
linguaggi del XXI secolo, sulle nuove tendenze culturali che la rivoluzione
tecnologica sta facendo emergere. È grazie all’uso degli smartphone e di
applicazioni come Instagram e Vine che le nuove generazioni raccontano
sentimenti e idee, ed è proprio a loro che è dedicata una intera serata:
l’Invasione degli Ultracorti – il meglio dei film sotto i 15
secondi. Ma WIRED NEXT CINEMA è anche lungometraggi, cinema
sperimentale, video clip musicali, fotografia raccontati dai registi e dagli
attori, in una kermesse cinematografica che racconta il presente e
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anticipa il futuro”.
Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI
“WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda, prolungando un percorso
che prima la sezione Extra e poi CinemaXXI hanno tracciato al Festival
Internazionale del Film di Roma, è oggi il luogo in cui il grande schermo
incrocia l’innovazione: laboratori, incontri e proiezioni per capire come
digitale e web hanno cambiato il racconto per immagini e suoni. Nello
scenario del MAXXI, per una settimana autori, registi, sceneggiatori,
attori, si confronteranno con il pubblico e presenteranno web series,
pilot, lungometraggi, anteprime, documentari, video arte, cinema di
sperimentazione. Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva,
scienza, nuove forme di comicità, le nuove forme delle clip musicali. Tra
gli altri, sfileranno al MAXXI autori affermati quali Marco Bellocchio,
Ettore Scola, Paolo Virzì, che si confronteranno con emergenti come
Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, The Pills, The Jackal. E
ancora, Enrico Vanzina, Zoro e lo sguardo critico e mai ordinario di
Enrico Ghezzi e Sabina Guzzanti. Su tutto, una serata con Wim
Wenders e il suo film documentario “The Salt of the Earth”, omaggio e
ritratto del fotografo Sebastião Salgado. Dai lungometraggi, ai racconti
folgoranti di un istante appena, nella settimana di “WIRED NEXT CINEMA
powered by Mazda” saranno anche attribuiti due premi: miglior video
musicale per il concorsolegato al singolo dei Subsonica “Lazzaro” e
miglior lavoro presentato per “L’invasione degli Ultracorti”, il primo
contest italiano per i video sotto i 15 secondi, costruiti a misura degli
smartphone e delle piattaforme digitali come Vine e Instagram”.
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Lz - Festival Internazionale del

Film di Roma | Gli appuntamenti
in periferia e le Mostre
Roma - 14 ott (Prima Pagina News) La nona edizione del
Festival Internazionale del Film di Roma coinvolgerà tutta la
città di Roma. Accanto all’Auditorium Parco della Musica,
cuore pulsante della manifestazione con le sue sale di
proiezione, gli spazi dedicati agli incontri e alle mostre e il Villaggio del Cinema, numerosi altri luoghi
ospiteranno segmenti della programmazione del Festival. La pre-apertura della nona edizione avrà
luogo alla Casa del Cinema in collaborazione con Ripley's Film, Istituto Luce – Cinecittà e Centro
Sperimentale di Cinematografia: Prima della rivoluzione, secondo lungometraggio del Premio Oscar®
Bernardo Bertolucci, sarà proiettato in copia 35mm appositamente stampata dal negativo originale il
15 ottobre, in occasione dei cinquanta anni (stesso giorno, stessa ora) dell’uscita nelle sale. L’evento
a inviti anticipa la rassegna pubblica organizzata da Casa del Cinema che, in novembre, programmerà
una rassegna dedicata ai più significativi film italiani usciti nel 1964. La proiezione di Prima della
rivoluzione sarà preceduta da Casarola, un documentario di sette minuti sulle origini della famiglia
Bertolucci, diretto da Lorenzo Castore e prodotto da Young Films. Il cortometraggio verrà inoltre
mostrato il 20 ottobre in Sala Sinopoli, prima della proiezione di Obra di Gregorio Graziosi. Al MAXXI –
Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si svolgerà una parte degli Eventi Speciali della nona edizione
(proiezioni, incontri e tavole rotonde) e il palinsesto di Wired Next Cinema powered by Mazda, spazio
dedicato ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo (senza distinzione di genere, durata, formato). Il Museo
ospiterà inoltre il party inaugurale a inviti del Festival realizzato con Wired Next Cinema: protagonisti
della serata i Subsonica con un dj set. L’area di via Veneto accoglierà dal 17 al 21 ottobre, proiezioni,
convegni, incontri e attività del Mercato Internazionale del Film di Roma (The Business Street e New
Cinema Network): i luoghi coinvolti saranno l’Hotel Bernini Bristol, la Casa del Cinema e il multisala
Barberini dove, oltre alle proiezioni per i professionisti dell’industria cinematografica, saranno presentati
in replica tutti i film che avranno la loro prima all’Auditorium. Un luogo prestigioso come l’Ara Pacis
ospiterà invece la festa inaugurale del Mercato in collaborazione con Cinema do Brasil e INCAA
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), istituti di promozione delle cinematografie di Brasile
e Argentina, paesi protagonisti dello speciale focus di The Business Street. La serata, durante la quale
l’Ara Pacis sarà “colorata” da una particolare tecnica di proiezione tridimensionale, sarà animata da un
dj set di No One. Venerdì 24 ottobre alle ore 18, il teatro Argentina ospiterà un incontro pubblico sul
tema “Shakespeare e il cinema” con il regista indiano Vishal Bhardwaj che sarà al Festival con il suo
nuovo film, Haider, ispirato all’Amleto. Bhardwaj dialogherà con Antonio Calbi, direttore del Teatro di
Roma, Nadia Fusini, una delle più autorevoli studiose di Shakespeare, i registi Andrea Baracco e
Veronica Cruciani, che hanno affrontato l’opera in due spettacoli di prosa. Il film costituisce il terzo
capitolo della trilogia shakespeariana di Bhardwaj,composto da Maqbool (2003) e Omkara (2006), che
saranno proiettati lunedì 20 ottobre in Sala Squarzina (ore 15). Il Festival, come già avvenuto con Di
Caprio nel 2006 e Sylvester Stallone nel 2012, porterà nei diversi quartieri della città un altro grande
attore, Tomas Milian, premiato quest’anno dal Festival con il Marc’Aurelio Acting Award. Alle ore 11 di
sabato 18 ottobre, presso il Teatro Lido di Ostia (via delle Sirene 22), Tomas Milian incontrerà gli
studenti delle scuole superiori di Ostia e il pubblico; lo stesso giorno si recherà nel quartiere
Laurentino, ospite del Centro Culturale “Elsa Morante”, dove alle 19.30 si terrà un dibattito pubblico.
Continuando la collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, durante il periodo del Festival una
selezione di biblioteche mostrerà le repliche di documentari della linea di programma Prospettive Italia:
a seguire autori e protagonisti incontreranno il pubblico. Martedì 21 ottobre alle ore 17.30, la
biblioteca “Pier Paolo Pasolini” (Viale dei caduti per la Resistenza 410/a) ospiterà Looking for Kadija di
Francesco G. Raganato, mentre il 22 ottobre (ore 17.30), presso la biblioteca “Franco Basaglia” (Via
Federico Borromeo 67), si potrà assistere alla proiezione del documentario Roma Termini di
Bartolomeo Pampaloni. Il giorno successivo alle ore 17.30 presso Vaccheria Nardi (Via di Grotta di
Gregna, 27) sarà proiettato Meno male che è lunedì di Filippo Vendemmiati, venerdì 24 ore 17.30 sarà
la volta de L’orologio di Monaco di Mauro Caputo presso la biblioteca “Gianni Rodari” (via Francesco
Tovaglieri 237). Il Teatro di Rebibbia celebrerà la memoria di Enrico Maria Salerno nel ventennale della
scomparsa. Dopo la consegna del Premio Enrico Maria Salerno a Dario Argento, il 18 e il 20 ottobre,
grazie a Rai Movie e Moviextra, si terrà la proiezione di Take Five di Guido Lombardi, in Concorso al
Festival di Roma nel 2013, interpretato da tre artisti che hanno conosciuto il dolore della detenzione:
Gaetano di Vaio, Carmine Paternoster e Salvatore Striano. Fra gli eventi benefici, il 23 ottobre presso
Open Colonna – Palazzo Esposizioni, la Fondazione Telethon organizzerà una gala dinner di solidarietà a
cui parteciperanno personalità del mondo imprenditoriale e cinematografico. Il giorno successivo,
presso la terrazza dell’Hotel Boscolo Exedra di Roma, verrà organizzata una serata speciale, voluta da
Mediafriends Onlus, dedicata al film premio Oscar® La grande bellezza, durante la quale verranno
battute all’asta venti opere, un abito di scena di Cesare Attolini indossato da Toni Servillo e altri
significativi memorabilia del film. Nel programma delle Risonanze, “La Scatola Chiara” organizzerà nei
giorni del Festival, visite guidate in città alla scoperta delle location dei film neorealisti (e non solo): dal
Portico d’Ottavia a Campo de’ Fiori, dal Pigneto a via Casilina, dal Quadraro al Mandrione, numerosi
percorsi attraverso i luoghi resi celebri da grandi cineasti come Roberto Rossellini, Pietro Germi, Pier
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Paolo Pasolini, Federico Fellini, Mario Monicelli. La circuitazione regionale della nona edizione inizierà
durante il periodo del Festival a Rieti: al cinema Teatro Moderno si terrà la proiezione di uno dei film
più attesi al Festival, Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio. In novembre, una scelta dei film della nona
edizione sarà proiettata a Viterbo e Civitavecchia e in altre località della provincia di Viterbo e Roma, in
collaborazione con le associazioni cinematografiche del territorio
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AL VIA TRA POCHI GIORNI LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA
PARI OPPORTUNITÀ: UN ATTESTAZIONE PER GLI ENTI LOCALI VIRTUOSI
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REGIONE PORTA IL CINEMA IN TUTTO IL LAZIO CON 76 PROGETTI INNOVATIVI

AL VIA TRA POCHI GIORNI LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FILM DI ROMA
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Si svolgerà dal 16 al 25 ottobre 2014 all’Auditorium Parco della Musica. Quest’anno saranno gli spettatori a
premiare i film della Selezione Ufficiale
14/10/2014 - Tra pochi giorni parte la nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, che si svolgerà
dal 16 al 25 ottobre 2014 all’Auditorium Parco della Musica.

avvia ricerca

4 le sezioni per la selezione ufficiale. Cinema d’Oggi, Gala, Mondo Genere e Prospettive Italia. Accanto
alla Selezione Ufficiale sarà ospitata anche la sezione autonoma e parallela Alice nella città, dedicata ai
ragazzi. Nello scenario del Museo MAXXI, invece, avrà luogo Wired next cinema: una serie di laboratori,
incontri e proiezioni su come il digitale e il web abbiano potuto incidere sul racconto per immagini e suoni.
Quest’anno saranno gli spettatori a premiare i film della Selezione Ufficiale. I riconoscimenti più
importanti saranno assegnati proprio in base alle preferenze espresse dal pubblico all’uscita dalla sala, è
un’importante novità di quest’anno.
Tre le mostre aperte al pubblico negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica:
Actrices. Omaggio a Kate Barry, dal 16 al 25 ottobre nel Foyer Petrassi
Asia Argento: la strega rossa, dal 16 al 20 ottobre nel Foyer Santa Cecilia
La Grande bellezza, dal 16-25 ottobre nel Foyer Sinopoli
Vai qui per tutte le informazioni sul festival e sulla programmazione.
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Tra pochi giorni parte la nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, che si svolgerà dal 16 al 25
ottobre 2014 all’Auditorium Parco della Musica
Si svolgerà dal 16 al 25 ottobre 2014 all’Auditorium Parco della Musica.Quest’anno saranno gli spettatori a premiare i
film della Selezione Ufficiale.
4 le sezioni per la selezione ufficiale. Cinema d’Oggi, Gala, Mondo Genere eProspettive Italia. Accanto alla Selezione
Ufficiale sarà ospitata anche la sezione autonoma e parallela Alice nella città, dedicata ai ragazzi. Nello scenario del
Museo MAXXI, invece, avrà luogo Wired next cinema: una serie di laboratori, incontri e proiezioni su come il digitale e
il web abbiano potuto incidere sul racconto per immagini e suoni.
Quest’anno saranno gli spettatori a premiare i filmdella Selezione Ufficiale. I riconoscimenti più importanti saranno
assegnati proprio in base alle preferenze espresse dal pubblico all’uscita dalla sala, è un’importante novità di
quest’anno.
Tre le mostre aperte al pubblico negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica:
Actrices. Omaggio a Kate Barry, dal 16 al 25 ottobre nel Foyer Petrassi
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Dieci giorni tra proiezioni, star del grande schermo, dibattiti e anteprime:
da giovedi’ fino al 25 ottobre, le sale dell’Auditorium Parco della Musica
si trasformeranno in una grande ‘casa del cinema’, con la nona edizione
Festival internazionale del film di Roma.
Festival
Internazionale del
Film di Roma

Cinquantuno lungometraggi nelle sezioni ufficiali, 24 prime mondiali, 6
internazionali, 11 europee e 10 nazionali saranno distribuiti per le sette
sale a disposizione della manifestazione (Santa Cecilia, Sinopoli,
Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna, Studio 3, Auditorium Maxxi,
cinema multisala Barberini) piu’ una sala virtuale su piattaforma digitale, per un totale di
quattromila posti a sedere.
Il festival, diretto per la terza volta da Marco Muller, sara’ diviso in 4 categorie tematiche. ‘Cinema
d’oggi’, una selezione di lungometraggi di autori sia affermati che giovani, con 16 film di cui 8 in
prima mondiale – tra cui Angels of revolution, di Aleksej Fedorcenko – 2 in prima internazionale e
6 europea e tre film fuori concorso, di cui 2 in prima mondiale e uno internazionale; ‘Gala’,
selezione di grandi pellicole ‘popolari ma originali’ della nuova stagione, comprendente 15 film di
cui 6 in prima mondiale – tra cui Andiamo a quel paese di Ficarra e Picone e l’attesissimo
L’amore bugiardo-Gone girl di David Fincher – uno in prima internazionale, due in prima europea
– come Black and white di Mike Binder – e sei in prima nazionale; ‘Mondo genere’, con 7 film di
cui 2 in prima internazionale – tra cui Quando eu era vivo del brasiliano Marco Dutra – uno in prima
europea, 4 in prima nazionale; e ‘Prospettive Italia’, con 8 film in prima mondiale, come Fino a qui
tutto bene di Roan Johnson. In questa nona edizione, protagonisti assoluti saranno gli spettatori,
che premieranno i film di tutte le linee di programma e assegneranno i riconoscimenti in base alle
preferenze espresse all’uscita dalla sala.
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Oltre alle quattro ufficiali, ci sara’ anche una sezione autonoma e parallela, ‘Alice nella citta”,
dedicata a una rassegna di film per ragazzi giudicati da giovani tra i 14 e i 18 anni. Dieci i film in
concorso, due prime europee, una mondiale, una internazionale e tre eventi speciali. Ma i numeri
della nona edizione della Festa del cinema non si fermano qui. Durante la manifestazione saranno
proiettate 19 opere prime, 22 retrospettive e restauri e sono previsti 11 eventi.

IL METEO

PIÙ ARTICOLI

Il tutto in un festival che conta la partecipazione di ben 21 paesi: Argentina, Belgio, Brasile,
Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Libano, Marocco, Messico, Peru’,
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Russia, Spagna, Stati Uniti. Accanto
all’Auditorium sorgera’ il Villaggio del cinema, con padiglioni e stand a disposizione dei visitatori
del Festival.
La programmazione del Festival coinvolgera’ anche l’area di via Veneto, che per l’occasione so
trasformera’ nella ‘casa’ dell’industria cinematografica: all’Hotel Bernini Bristol, da venerdi’ al 21
ottobre, sara’ infatti ospitato il mercato internazionale del film, articolato in ‘The business street’ –
appuntamento di mercato fisso di produttori e distributori di tutto il mondo – e ‘New cinema
network’, che presentera’ ai maggiori esponenti dell’industria cinematografica internazionale una
rosa di 27 progetti. Durante il mercato saranno messe a disposizione di produttori e venditori
strutture per proiezioni e video library.
E poi ancora organizzeranno incontri, eventi, masterclass e workshop, come quello con Maccio
Capatonda o quelli sui formati extrashort del web (Gif, video Instagram e Vine), una settimana
dedicata alle web series, anteprime e documentari e cinema di sperimentazione al Maxxi, in
collaborazione con Wired, poi convegni alla Casa del cinema a Villa Borghese, e proiezioni e
incontri di settore e istituzionali all’AuditoriumArte.
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Roma DailyNews piace a 4.910 persone.

Il grande red carpet e’ pronto a partire e il pubblico sembra gia’ quello delle grandi occasioni: dopo
i primi tre giorni di prevendita sono stati venduti oltre diecimila biglietti. Non resta che aspettare
giovedi’ e la proiezione di Soap opera con Diego Abatantuono e Fabio de Luigi, che aprira’ le
danze della lunga festa che per dieci giorni rendera’ Roma capitale del grande schermo.
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Dylan Dog vittima degli eventi
Tweet

Un lm su Dylan Dog. Audace, ho pensato
all’inizio. Un fan movie. Interessante, mi son
detta. Il primo esperimento di finanziamento
dal basso per la realizzazione di un lm.
Ottimo. Un mediometraggio creato da due ta i
più noti youtuber italiani. Ok, voglio vederlo.

immagine da web

Accadde oggi

Dylan Dog Vittima degli eventi ha le carte
in regola per rappresentare un contributo
originale nel panorama cinematogra co
italiano.

Certo, catapultare il personaggio creato da Tiziano Sclavi nel 1986 in un lm non è
facile. Vittima degli eventi ci prova con un fan movie – un lm creato dai fan di una
serie o di un personaggio e non a scopo di lucro – la cui trama non rispecchia
fedelmente gli albi a fumetti dell’indagatore dell’incubo, ma si ispira liberamente senza
tradirne la tradizione e contenuti di qualità.

Una produzione tutta italiana, portata a termine grazie al crowdfunding, il
nanziamento dal basso a dato ad Indiegogo, con l’obiettivo di raccogliere i fondi
necessari per completare la post-produzione. A chiamare a raccolta i fan, i creatori del
mediometraggio, due fra i più noti youtuber italiani: Luca Vecchi (The Pills) e Claudio
Di Biagio (Freaks!). La distribuzione online è a data a un altro gruppo celebre su
YouTube, The Jackal.
Davanti alla cinepresa Valerio Di Benedetto, nei panni di Dylan Dog, Alessandro
Haber nel ruolo dell’ispettore Bloch, Massimo Bonetti in quello di Hamlin, Sara
Lazzaro nelle vesti di Adele e Milena Vukotic (la Pina di Fantozzi per intenderci) in
quelle di Madame Trelkovski.
Sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a Groucho, quando
all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli racconterà il suo sogno e da allora
nulla sarà più lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà prepararsi alla sua più grande
avventura. Questa, in sintesi, la trama di Vittima degli eventi. L’anteprima nazionale
sarà al Wired Next Cinema di Roma il 24 ottobre, quindi verrà proiettato durante la
festa di Halloween a Cinecittà World e, il 1 novembre, il lm sarà protagonista di un
evento esclusivo al Lucca Comics & Games.

Le organizzazioni di
personalità

Italia, terza vittoria su tre
partite: questa è una squadra
che “pedala”.

Nuovi linguaggi

13-10-2014

Data
Pagina

1/3

Foglio

Cerca su Gamesurf

14

Home

PS4

Xbox One

PC

PS3

Xbox 360

Wii U

PS Vita

3DS

Video

Cinema

Trucchi & Soluzioni

Forum

Vittima degli Eventi: il fan movie su Dylan Dog
tutto italiano
Un mediometraggio ambientato a Roma da vita ai nostri incubi preferiti
Di Valentina Barranco (13 Ottobre 2014 - 10:58)
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Dopo svariati teaser (che potete visionare qui sotto) al fine di pubblicizzare e promuovere il
progetto e finanziarlo attraverso il crowdfunding, ecco finalmente diventare una solida realtà il
mediometraggio su Dylan Dog realizzato da Claudio Di Biagio, youtuber che forse ricorderete
per le sue parodie cinematografiche (ad esempio, Twlight) o la sua partecipazione a webserie
come Freaks! o la collaborazione con i The Jackal, coinvolti anche loro in questo progetto come
Distribuzione Web.
La trama di "Vittima degli Eventi" è presto detta: Sono sette mesi che Dylan non ha un caso.
Vive a Roma, insieme a Groucho, quando all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli
racconterà il suo sogno e da allora nulla sarà più lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà
prepararsi alla sua più grande avventura.
Insieme a lui, i personaggi più famosi della saga creata da Tiziano Sclavi: Madame Trelkovsi,
l’ispettore Bloch e Hamlin.
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Nel cast incontriamo Valerio Di Benedetto (Dylan Dog) Luca Vecchi (Groucho, nonchè
sceneggiatore della pellicola), Sara Lazzaro (Adele), Milena Vukotic (Madame Trelkovski),
Alessandro Haber (ispettore Bloch) e Massimo Bonetti (Hamlin).
Il film verrà proiettato gratuitamente in tutta Italia spostandosi di evento in evento. Ecco le date
da segnarsi sul calendario (per ora):
24 Ottobre - ROMA - ore 18, sala MAXXI - il film verrà presentato in anteprima al WIRED
NEXT FEST

Capitan Harlock - L'Arcadia della mia
Giovinezza
The Evil Within
Boxtrolls - Le scatole magiche
Hunger Games: Il canto della Rivolta Parte 1
Dragon Age: Inquisition

31 Ottobre - ROMA - ore 18 - proiettato gratuitamente a Cinecittà World
1 Novembre - LUCCA COMICS and GAMES - proiezione alle ore 19

Godetevi i video, e fateci sapere cosa ne pensate!
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Podcast
Puntata 51
Nel team, oltre a Di Biagio alla regia e Luca Vecchi per la sceneggiatura, incontriamo Matteo
Bruno, Direzione della fotografia; Giovanni Santonocito al Montaggio; Helio Di Nardo e
Francesco Catitti per le musiche; Color, sound design e mixaggio audio della Frame by Frame;
VFX a cura di Luca della Grotta.
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VITTIMA DEGLI EVENTI TRAILER: IL FILM SU DYLAN DOG SARÀ
PRESENTATO AL FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA
13 ottobre 2014 9.13
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Finalmente anche Dylan Dog avrà il suo film,
denominato Vittima degli eventi. I cinefili più attenti
però faranno notare che già vent’anni fa (nel 1994)
Michele Soavi aveva portato su grande schermo
l’indagatore dell’incubo in Dellamorte Dellamore e
disgraziatamente qualche anno fa ci hanno provato
anche gli americani, realizzando quell’abominio dal
titolo Dead of Night, con protagonista l’insipido
Brandon Routh.
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Dimenticate il passato, risponderemmo noi: Vittima degli
eventi, per quanto si possa trattare di un’opera fan made
(ovvero prodotta da fan senza l’iniziale approvazione della
Bonelli), pare proprio candidarsi al premio di trasposizione più

7
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fedele delle avventure dell’inquilino di Craven Road.

26

Il personaggio di Tiziano Sclavi è stato reso il più simile possibile alla versione cartacea, recentemente rilanciata grazie
all’intervento di Roberto Recchioni: il merito dell’operazione va a Claudio Di Biagio (regista) e Luca Vecchi (sceneggiatore),
quest’ultimo già conosciuto come membro dei The Pills, il collettivo di youtubers arrivato persino su Mediaset.
Vecchi, che si ritagliato il ruolo dell’assistente Groucho, è affiancato da un cast di ottimo
livello: nei panni del detective donnaiolo compare infatti Valerio Di Benedetto, mentre
Alessandro Haber e Milena Vukotic hanno accettato di interpretare l’Ispettore Bloch e
Madame Trelkovsky.
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Gaal: vietati cellulari e ritardi
19
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Come si può vedere dal trailer in questo nuovo caso Dylan si ritroverà ad affrontare
uno dei mali dei nostri tempi, ovvero la disoccupazione: privo di lavoro da sette mesi, e
in preda a una certa depressione e a un comprensibile scoramento, l’indagatore verrà
contattato da una ragazza il cui caso lo porterà a vivere la sua avventura più
pericolosa. Tra le tante chicche del filmato vogliamo sottolineare la citazione di
Golconda, albo che a suo modo costituiva già un riferimento all’opera pittorica di
Magritte.
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98
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Il 24 ottobre Vittima degli eventi verrà presentato presso la rassegna Wired Next Cinema, interna al Festival del Film di Roma, per
poi essere proiettato il 31 a Cinecittà World e il 1 novembre durante il Lucca Comics & Games.
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Leggere anche: David Bowie Is, la mostra record di Londra arriva al cinema. Guarda il trailer
Valentino resta fuori dalla Q2!

Fonte: cinema.leonardo.it
Tags:

della

20

porto

film

casa

trailer

coma

VISTO
Condividi nei social network:

Condividi

0

Tweet

0

0

Save

URL

Laurea OnLine per Mamme

White Milano 2014: donne in burqa
per la performance “Iconoclash” di Alfa
Omega, le foto
56

Irregolarità su appalti Expo, il Gup
respinge istanza di patteggiamento
presentata dall'ex dg di Ilspa Rognoni

I Figli ti Impegnano? Studia Online da Casa. Rivolgiti ad eCampus ora!

53

La Landi compie 60 anni e inaugura il
nuovo centro da 30 milioni di euro

LEGGERE ANCHE:

42

Leonard Cohen: 80 anni e un nuovo
album
34

Franceschini: ‘in Italia è

Depressione post partum,

Ebola. Usa: contagio

Il primo cinepanettone senza

Nuove foto delle star nude sul web. Gli
hacker colpiscono Kim Kardashian e
Vanessa Hudgens

Data

13-10-2014

Pagina
Foglio

1/2

cerca

LEONARDO.IT

HOME

Alessio Cappuccio

FOTO

VIDEO

13 ottobre, 2014

WEEKEND AL CINEMA

ANTEPRIME

GOSSIP

RECENSIONI

FESTIVAL DI CANNES

Categoria: Trailer

ATTORI E ATTRICI

Mi piace

SKY ONLINE

57mila

7.227

Segui

DA RADIO 105
ora in onda...
celebrate
mika - ft. pharrell williams

FOTO

Vittima degli eventi trailer: il film su Dylan Dog sarà
presentato al Festival del cinema di Roma
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Finalmente anche Dylan Dog avrà il suo film, denominato Vittima degli eventi. I cinefili più attenti
però faranno notare che già vent’anni fa (nel 1994) Michele Soavi aveva portato su grande schermo
l’indagatore dell’incubo in Dellamorte Dellamore e disgraziatamente qualche anno fa ci hanno
provato anche gli americani, realizzando quell’abominio dal titolo Dead of Night, con protagonista
l’insipido Brandon Routh.
Dimenticate il passato, risponderemmo noi: Vittima degli eventi, per quanto si possa trattare di
un’opera fan made (ovvero prodotta da fan senza l’iniziale approvazione della Bonelli), pare proprio
candidarsi al premio di trasposizione più fedele delle avventure dell’inquilino di Craven Road.
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Vittima degli Eventi Trailer

Tomorrowland Teaser Trailer

Focus Trailer

Il personaggio di Tiziano Sclavi è stato reso il più simile possibile alla versione cartacea,
recentemente rilanciata grazie all’intervento di Roberto Recchioni: il merito dell’operazione va a
Claudio Di Biagio (regista) e Luca Vecchi (sceneggiatore), quest’ultimo già conosciuto come
membro dei The Pills, il collettivo di youtubers arrivato persino su Mediaset.
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Vecchi, che si ritagliato il ruolo dell’assistente Groucho, è affiancato da un cast di ottimo livello: nei
panni del detective donnaiolo compare infatti Valerio Di Benedetto, mentre Alessandro Haber e
Milena Vukotic hanno accettato di interpretare l’Ispettore Bloch e Madame Trelkovsky.
Come si può vedere dal trailer in questo nuovo caso Dylan si ritroverà ad affrontare uno dei mali dei
nostri tempi, ovvero la disoccupazione: privo di lavoro da sette mesi, e in preda a una certa
depressione e a un comprensibile scoramento, l’indagatore verrà contattato da una ragazza il cui caso
lo porterà a vivere la sua avventura più pericolosa. Tra le tante chicche del filmato vogliamo
sottolineare la citazione di Golconda, albo che a suo modo costituiva già un riferimento all’opera
pittorica di Magritte.
Il 24 ottobre Vittima degli eventi verrà presentato presso la rassegna Wired Next Cinema, interna al
Festival del Film di Roma, per poi essere proiettato il 31 a Cinecittà World e il 1 novembre
durante il Lucca Comics & Games.
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Vittima degli Eventi: il fan movie su Dylan Dog
tutto italiano
Un mediometraggio ambientato a Roma da vita ai nostri incubi preferiti
Di Valentina Barranco (13 Ottobre 2014 - 10:58)
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Dopo svariati teaser (che potete visionare qui sotto) al fine di pubblicizzare e promuovere il
progetto e finanziarlo attraverso il crowdfunding, ecco finalmente diventare una solida realtà il
mediometraggio su Dylan Dog realizzato da Claudio Di Biagio, youtuber che forse ricorderete
per le sue parodie cinematografiche (ad esempio, Twlight) o la sua partecipazione a webserie
come Freaks! o la collaborazione con i The Jackal, coinvolti anche loro in questo progetto come
Distribuzione Web.
La trama di "Vittima degli Eventi" è presto detta: Sono sette mesi che Dylan non ha un caso.
Vive a Roma, insieme a Groucho, quando all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli
racconterà il suo sogno e da allora nulla sarà più lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà
prepararsi alla sua più grande avventura.
Insieme a lui, i personaggi più famosi della saga creata da Tiziano Sclavi: Madame Trelkovsi,
l’ispettore Bloch e Hamlin.
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Nel cast incontriamo Valerio Di Benedetto (Dylan Dog) Luca Vecchi (Groucho, nonchè
sceneggiatore della pellicola), Sara Lazzaro (Adele), Milena Vukotic (Madame Trelkovski),
Alessandro Haber (ispettore Bloch) e Massimo Bonetti (Hamlin).
Il film verrà proiettato gratuitamente in tutta Italia spostandosi di evento in evento. Ecco le date
da segnarsi sul calendario (per ora):
24 Ottobre - ROMA - ore 18, sala MAXXI - il film verrà presentato in anteprima al WIRED
NEXT FEST

Capitan Harlock - L'Arcadia della mia
Giovinezza
The Evil Within
Boxtrolls - Le scatole magiche
Hunger Games: Il canto della Rivolta Parte 1
Dragon Age: Inquisition

31 Ottobre - ROMA - ore 18 - proiettato gratuitamente a Cinecittà World
1 Novembre - LUCCA COMICS and GAMES - proiezione alle ore 19

Godetevi i video, e fateci sapere cosa ne pensate!

GameSurf
Mi piace

Primo teaser:
GameSurf piace a 8.359 persone.
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Vittima degli Eventi: Dylan Dog dal
web a Roma 2014, da Halloween a
Cinecittà World al Lucca Comics

I MAGAZINE DI BLOGO

Scritto da: Cut-tv's - sabato 11 ottobre 2014

Tweet
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Vittima degli Eventi, il fan movie di Dylan Dog sta per arrivare online, e
gratis sul grande schermo del Festival del film di Roma 2014, la festa di

SCELTI PER VOI

Halloween a Cinecittà World e l'evento esclusivo al Lucca Comics & Games.

Giuda ballerino ... forse siamo un po' tutti vittime degli eventi, e magari anche consapevoli del
fatto che non sia facile rendere onore e gloria cinematografica all'indagatore dell'incubo
realizzato da Tiziano Sclavi nel 1986, per gli albi a fumetti di casa Bonelli.
Vittima degli Eventi, in qualità di coraggioso fan movie ci prova però, con una trama
liberamente ispirata alla serie a fumetti di Dylan Dog, senza tradirne la tradizione e contenuti di
qualità che non lesinano impegno e passione da parte di Claudio di Biagio (regista) e Luca
Vecchi (sceneggiatore e interprete di Groucho).
Tra gli altri interpreti, insieme a Valerio Di Benedetto nei panni di Dylan Dog, anche
Alessandro Haber in quelli dell'ispettore Bloch, Massimo Bonetti come Hamlin, Sara Lazzaro
nelle vesti di Adele e la grande (mitica Pina di Fantozzi tra i tanti talenti) Milena Vukotic in
quelle di Madame Trelkovski.
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Una produzione tutta italiana, nata e cresciuta dal basso, portata a termine grazie al
finanziamento in crowdfunding, affidato ad Indiegogo con l'obiettivo di raccogliere 2.000 euro per
completare la post-produzione e fornire un confezionamento dignitoso del prodotto, e concluso
raggranellando 12,031.

"Sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a Groucho,
quando all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli racconterà il suo sogno
e da allora nulla sarà più lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà prepararsi alla
sua più grande avventura."

Una trama che oggi sbirciamo con l'ultimo trailer e qualche scatto-locandina che arriva dalla
pagina social di Facebook, aspettando la distribuito online affidata alla The Jackal, anticipata
dalla puntatina di Vittima degli Eventi all'imminente Festival Internazionale del Film di Roma,
con una proiezione gratuita alle ore 18.00 del 24 ottobre alla rassegna del Wired Next Cinema
ospitata al MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (Via Guido Reni 4 A)
di Roma.
A seguire, anche quella che alle ore 18.00 del 31 Ottobre spaventerà il Teatro 1 della Cinecittà
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World pronta a festeggiare la notte di Halloween, prima di essere protagonista di un evento
esclusivo al Lucca Comics & Games, il prossimo 1 novembre alle ore 19.00.

Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi

Foto | Facebook

Vota l'articolo:
3.50 su 5.00 basato su 18 voti.

Leggi anche: Film al cinema Film 2014 Film Italiani Foto Gallerie Trailer Roma Film Festival
2014
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Dylan Dog - Vittima degli Eventi, il fan movie sta per arrivare online, e
gratis sul grande schermo del Festival del film di Roma 2014, la festa di

SCELTI PER VOI

Halloween a Cinecittà World e l'evento esclusivo al Lucca Comics & Games.

Giuda ballerino ... forse siamo un po' tutti vittime degli eventi, e magari anche consapevoli del
fatto che non sia facile rendere onore e gloria cinematografica all'indagatore dell'incubo
realizzato da Tiziano Sclavi nel 1986, per gli albi a fumetti di casa Bonelli.
Dylan Dog Vittima degli Eventi, in qualità di coraggioso fan movie ci prova però, con una trama
liberamente ispirata alla serie a fumetti, senza tradirne la tradizione e contenuti di qualità che
non lesinano impegno e passione da parte di Claudio di Biagio (regista) e Luca Vecchi
(sceneggiatore e interprete di Groucho).
Tra gli altri interpreti, insieme a Valerio Di Benedetto nei panni di Dylan Dog, anche
Alessandro Haber in quelli dell'ispettore Bloch, Massimo Bonetti come Hamlin, Sara Lazzaro
nelle vesti di Adele e la grande (mitica Pina di Fantozzi tra i tanti talenti) Milena Vukotic in
quelle di Madame Trelkovski.
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Una produzione tutta italiana, nata e cresciuta dal basso, portata a termine grazie al
finanziamento in crowdfunding, affidato ad Indiegogo con l'obiettivo di raccogliere 2.000 euro per
completare la post-produzione e fornire un confezionamento dignitoso del prodotto, e concluso
raggranellando 12,031.

"Sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a Groucho,
quando all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli racconterà il suo sogno
e da allora nulla sarà più lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà prepararsi alla
sua più grande avventura."

Una trama che oggi sbirciamo con l'ultimo trailer e qualche scatto-locandina che arriva dalla
pagina social di Facebook, aspettando la distribuito online affidata alla The Jackal, anticipata
dalla puntatina di Dylan Dog Vittima degli Eventi all'imminente Festival Internazionale del Film
di Roma, con una proiezione gratuita alle ore 18.00 del 24 ottobre alla rassegna del Wired Next
Cinema ospitata al MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (Via Guido
Reni 4 A) di Roma.
A seguire, anche quella che alle ore 18.00 del 31 Ottobre spaventerà il Teatro 1 della Cinecittà
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World pronta a festeggiare la notte di Halloween, prima di essere protagonista di un evento
esclusivo al Lucca Comics & Games, il prossimo 1 novembre alle ore 19.00.

Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi
Dylan Dog - Vittima degli Eventi

Foto | Facebook

Vota l'articolo:
3.50 su 5.00 basato su 2 voti.

Leggi anche: Film al cinema Film 2014 Film Italiani Foto Gallerie Trailer Roma Film Festival
2014
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"Vittima degli Eventi", il fan film su Dylan Dog trailer #2
Inviato da Redazione Ustation il 10 ottobre 2014

GUARDA ANCHE
Hunger Games - Il Canto della
Rivolta: Parte 1 - Trailer Ufficiale
Italiano
di Redazione Ustation
Crozza a diMartedì, la copertina
del 7 ottobre: "Ha più tessere
Sky del Pd, e anche più
contenuti"
di Giorgio Pennisi
Marco D'amore sugli abitanti di
Napoli: "Vogliamo la possibilità
di vedere e vivere cose diverse"
Il film sarà presentato il 24 ottobre al Wired Next Cinema, una rassegna curata da Wired all’interno del Festival del
cinema di Roma. E poi, il 31 ottobre, sarà al Teatro 1 di Cinecittà World e, ancora, il 1° novembre verrà presentato al
Lucca Comics 'n' Games.
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Big Hero 6 – Recap del panel del New York Comic-Con »

Downey Jr.

TRAILER | VIDEO

Nuovo trailer per Vittima degli
Eventi, l’atteso fan movie su
Dylan Dog

#BigHero 6: tulle le curiosità del panel
tenutosi al #NewYork Comic-Con!
http://t.co/M1bq2idsX7, 17 minuti fa

10 ottobre 2014, 17:31 | di Filippo Magnifico

Ecco il trailer ufficiale di Vittima degli Eventi, il fan movie sull’Indagatore dell’Incubo
realizzato tramite il crowdfunding. Nel cast alcuni nomi particolarmente famosi come
Alessandro Haber e Milena Vukotic…
Tweet

Artwork | Cinema

10/10

Svelato il look di Robin
nel terzo capitolo di
Batman mai realizzato
da Tim Burton

COMMENTI RECENTI
Pasquale su Taglio Unrated e 5 minuti inediti per
l'edizione Blu-Ray di I Mercenari 3...

Dyland Dog ha recentemente trovato nuova vita sulla carta stampata grazie
Cinema | Immagini

10/10

Bard l’Arciere ritratto
nel nuovo poster di Lo
Hobbit – La Battaglia
delle Cinque Armate

alla pubblicazione del numero 337, intitolato “Spazio Profondo”, ma non è
ancora riuscito a trovare una dimensione cinematografica degna del suo
nome.

Giovi 88 su Secondo Jai Courtney Terminator:
Genisys avrà un rating PG-13...
Giovi 88 su Taglio Unrated e 5 minuti inediti per
l'edizione Blu-Ray di I Mercenari 3...
tony stark su Nuovi dettagli sul cameo di William
Shatner in Star Trek 3...

Non che non ci abbiano provato, sia chiaro, ma il risultato è stato
quell’orrenda pellicola realizzata conosciuta con il nome Dylan Dog: Dead
Of Night, diretta da Kevin Munroe e con protagonista l’ex Superman
Brandon Routh. Un film realizzato in fretta e furia per accontentare tutti ma
che a conti fatti non è riuscito ad accontentare assolutamente nessuno.
Attualità | News

uilcone su Chris Claremont spiega perché hanno
ricevuto l'ordine di non creare nuovi mutanti...

10/10

Piovono polpette
diventerà una serie
animata con Flint alle
superiori

Perché un personaggio come Dylan Dog rappresenta una bella gatta da
pelare per qualsiasi produzione cinematografica, come abbiamo spiegato
un po’ di tempo fa (QUI trovate maggiori informazioni). Luca Vecchi e
Claudio Di Biagio (il primo fondatore e autore di The Pills, il secondo
creatore e interprete della webserie Freaks!) però non si sono arresi e
hanno deciso di realizzare un film senza scopo di lucro, finanziato solo ed
esclusivamente con il crowdfunding.

Cinema

Marlen Vazzoler su Chris Claremont spiega perché
hanno ricevuto l'ordine di non creare nuovi
mutanti...

10/10

Robin Williams rivive
nel trailer di A Merry
Friggin’ Christmas

Il film in questione si intitola Vittima degli Eventi, un po’ di tempo fa era stato

Spider-man su Chris Claremont spiega perché
hanno ricevuto l'ordine di non creare nuovi
mutanti...
Joani. su Chuck - Josh Schwartz riflette sulla
possibilità di un ritorno della serie...
Luca su Alcuni possibili scenari riguardanti SpiderMan e l'universo cinematografico Marvel...
Spider-man su Alcuni possibili scenari riguardanti
Spider-Man e l'universo cinematografico Marvel...

diffuso un teaser particolarmente convincente. Ora è disponibile il trailer
ufficiale, che aumenta ulteriormente le aspettative nei confronti di questo
progetto:
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Vittima degli Eventi farà il suo debutto al Wired Next Cinema (Festival di
Roma). Il 31 Ottobre, invece, sempre in forma gratuita, sarà proiettato al

dal Blog di Tweens

Teatro 1 di Cinecittà World, oltre 1000 posti per festeggiare insieme
Halloween. Infine, Vittima degli Eventi riceverà anche il “battesimo del
fumetto”, con un evento esclusivo a Lucca Comics ‘n’ Games 2014 l’1
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Il cast del film comprende Valerio Di Benedetto nel ruolo di Dylan Dog e

Jesse Helt , l’accompagnatore di Miley Cyrus ai
VMAs 2014, 6 mesi di prigione

Luca Vecchi in quello di Groucho. A loro si aggiungono Massimo Bonetti,
Sara Lazzaro e alcuni nomi particolarmente famosi come Alessandro Haber
e Milena Vukotic, che interpretano rispettivamente l’Ispettore Bloch e
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Dopo il rilancio del personaggio sui fumetti, a opera del
curatore Roberto Recchioni, i fan di Dylan Dog sono in
trepida attesa del mediometraggio Vittima degli eventi,
film no-profit realizzato con il crowdfunding distribuito dal
gruppo The Jackal, nel tentativo di offrire una versione 'live
action' del celebre Indagatore dell'Incubo più attinente alla
fonte originale rispetto al

VEDI ANCHE
USCITE
In sala la Palma d'oro 2014
Diplomacy – Una notte per salvare Parigi in
sala con Academy Two
La storia della Principessa Splendente in
sala il 3 novembre

deluhttp://www.portalefilosofia.com/materiali/donniedarko.phpdente film americano di un paio d'anni fa.
Presto la pellicola verrà distribuita online, fino ad allora Claudio Di Biagio, Luca Vecchi e tutta la crew si
impegneranno per portarlo in giro per l'Italia in proiezioni gratuite. E' il primo esperimento italiano di
finanziamento dal basso per un film dalla qualità e dai contenuti competitivi, benché sostanzialmente si tratti
di un fan movie. Su indiegogo.com è partita la raccolta di fondi che si è conclusa assicurando al pubblico
che ha partecipato perks ed esclusivi inviti all'anteprima.

Salemme: torno al mio primo successo
teatrale

ALTRI CONTENUTI
Mastandrea scrive a Scorsese: "Aiutaci a
produrre il nuovo film di Caligari"

La trama: sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme al suo assistente Groucho inevitabile divergenza rispetto al comic, ambientato a Londra - quando all'improvviso gli fa visita una ragazza,
Adele. Gli racconterà il suo sogno e da allora nulla sarà più lo stesso: l'Indagatore dell'Incubo dovrà
prepararsi alla sua più grande avventura. Insieme a lui, i personaggi più famosi della saga creata da Tiziano
Sclavi: Madame Trelkovsi, l'ispettore Bloch e Hamlin. La regia è di Claudio Di Biagio su sceneggiatura di
Luca Vecchi, che è anche interprete (Groucho). Nel cast anche Valerio Di Benedetto nella parte di Dylan
Dog; Sara Lazzaro, che nel film è Adele; Milena Vukotic come Madame Trelkovski; Alessandro Haber,
l’ispettore Bloch e Massimo Bonetti, interprete di Hamlin. La canzone dei titoli di coda è a opera della band
Velvet!

Europa Creativa (2014-2020): un anno dopo
Antonia Liskova e la fantascienza umanista
di 'Index Zero'
Luci della città chiude le Giornate del muto

Il 24 Ottobre il film verrà presentato in anteprima al WIRED NEXT FEST (ore 18.00, sala MAXXI, Roma). Il 31
Ottobre, invece, verrà proiettato gratuitamente a Cinecittà World (ore 18.00) e il giorno dopo, 1 Novembre,
sarà al Lucca Comics ‘n’ Games (ore 19.00).
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A questo link il trailer del film:

Seleziona un'area di ricerca:

https://www.youtube.com/watch?v=OO-p-aqJv3Y
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Dylan Dog: Vittima degli Eventi > Notizia
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DYLAN DOG: VITTIMA DEGLI EVENTI

Dylan Dog: Vittima degli Eventi, ecco il trailer del fan film di Claudio Di Biagio

0 Commenti

+0



+35



+0



+1

Inviato da Fabio Mucci
Video | 10/10/2014 ( ore 15:06 ) : Alzi la mano chi è rimasto deluso dalla pseudo-trasposizione
cinematogra ca dedicata a Dylan Dog made in Hollywood e interpretata da Brandon Routh? Bene,
per tutti voi (e sappiamo che siete in molti) ecco debuttare ( nalmente) il trailer del fan lm
dedicato al personaggio e diretto da Claudio Di Biagio.
Il titolo è Vittima degli Eventi ed è scritto da Luca Vecchi, anche interprete dell'iconico personaggio
di Groucho. Sarà, invece, Valerio Di Benedetto a dare il volto a Dylan Dog; il cast è di tutto rispetto
con attori del calibro di Alessandro Haber e Milena Vukotic.

Genere: Horror
Regia: Claudio Di Biagio
Interpreti: Valerio Di Benedetto, Luca Vecchi, Sara Lazzaro,
Milena Vukotic, Alessandro Haber, Massimo Bruno
Sceneggiatura: Luca Vecchi
Nazione: Italia

Il 24 Ottobre il lm verrà presentato in anteprima al WIRED NEXT FEST (ore 18.00, sala MAXXI,
Roma). Il 31 Ottobre, invece, verrà proiettato gratuitamente a Cinecittà World (ore 18.00) e il giorno
dopo, 1 Novembre, sarà al Lucca Comics ‘n’ Games (ore 19.00).
In 'Vittima degli eventi', sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a Groucho,
quando all'improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli racconterà il suo sogno e da allora nulla
sarà più lo stesso: l'Indagatore dell'Incubo dovrà prepararsi alla sua più grande avventura. Insieme a
lui, i personaggi più famosi della saga creata da Tiziano Sclavi: Madame Trelkovsi, l'ispettore Bloch e
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Vittima degli eventi, è online il trailer del
fan movie più atteso di sempre
Ecco il trailer di "Vittima degli Eventi", il fan movie dedicato
al personaggio di Dylan Dog realizzato da Claudio Di Biagio
e Luca Vecchi grazie al finanziamento dal basso. Il 24
ottobre anteprima al Wired Next Fest, il 31 ottobre
proiezione gratuita al Cinecittà World e il giorno dopo al
Lucca Comics 'n' Games.
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Lo abbiamo atteso, è finalmente uscito. Ecco il trailer ufficiale di “Vittima degli eventi”, il fan
movie no profit realizzato da Claudio Di Biagio e Luca Vecchi grazie al finanziamento del basso.
Un lavoro che prosegue portandolo in giro per l’Italia con proiezioni completamente gratuite, tutto
per amore di Dylan Dog, grande personaggio di punta della Sergio Bonelli Editore che, ad
oggi, non ha avuto ancora degna trasposizione al cinema,

“Ghostbusters 3”
confermato, alla
regia Paul Feig e
cast tutto al
femminile

La trama di “Vittima degli eventi”
Sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a Groucho, quando
all’improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli racconterà il suo sogno e da allora nulla sarà più
lo stesso: l’Indagatore dell’Incubo dovrà prepararsi alla sua più grande avventura. Insieme a lui, i
personaggi più famosi della saga creata da Tiziano Sclavi: Madame Trelkovsi, l’ispettore Bloch e
Hamlin. Un cast che miscela giovani talenti e grandissimi artisti: nel ruolo di Dylan Dog c’è Valerio
Di Benedetto, Adele è Sara Lazzaro, Madame Trelkovski è Milena Vukotic, nei panni dell’ispettore
Bloch c’è Alessandro Haber e Massimo Bonetti è Hamlin.
Hanno lavorato al progetto: Matteo Bruno,
direzione della fotografia, Giovanni Santonocito,
montaggio, Francesco Calitti e Helio Di Nardo,
musiche mentre sound design e missaggio audio
è affidato alla Frame by Frame. VFX: Luca della
Grotta. La distribuzione web è affidata alla the
Jackal. Queste le prossime uscite e la
distribuzione: il 24 Ottobre il film verrà presentato
in anteprima al WIRED NEXT FEST (ore 18.00,
sala MAXXI, Roma). Il 31 Ottobre, invece, verrà
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proiettato gratuitamente a Cinecittà World (ore
18.00) e il giorno dopo, 1 Novembre, sarà al Lucca
Comics ‘n’ Games (ore 19.00).
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E’ stato presentato nei giorni scorsi all’Auditorium MAXXI
(Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) il programma di
Wired Next Cinema powered by Mazda, lo spazio che la nona
edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (16-25
ottobre), grazie alla partnership con Wired, rivista leader nel
campo delle nuove tecnologie, dedicherà ai nuovi linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato:
proseguendo nella fortunata esperienza di Extra e CinemaXXI,
d a l 17 a l 26 ottobre l a s t r u t t u r a d e l MAXXI ospiterà
lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, prodotti per il
cinema e per la televisione, incontri e approfondimenti, cineasti
che hanno fatto la storia del grande schermo e star del web.
Wired Next Cinema si delinea quindi come un laboratorio
d’avanguardia in cui confluiscono sensibilità ed esperienze
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Tutto Può Cambiare - La
Recensione di Giordano Caputo

diverse per dare vita ad un osservatorio di eccellenza del modo
in cui tecnologie ed evoluzioni dell’estetica, consumo di
immagini e suoni, forme di espressione e spettacolo, si
incontrano in un mix di mutazioni, genealogie, ibridi e influenze,
per un cartellone caratterizzato da una escursione notevole, un
breve ma intenso viaggio in tutto ciò che, oggi, tiene deste le
nostre percezioni e svegli il cuore e la mente.
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Cerca ﬁlm, personaggi e serie…
VINCI UN ANNO DI CINEMA!

VITTIMA DEGLI EVENTI: IL TRAILER DEL FAN
MOVIE ISPIRATO A DYLAN DOG

Luca Vecchi e Claudio Di Biagio hanno ﬁrmato il fan movie che
vede nel cast anche Alessandro Haber e Milena Vukotic.

2

2

movieplayer.it
10 ottobre 2014
0

Vittima degli eventi è un fan movie, quindi assolutamente no proﬁt.
Presto verrà distribuito online, ﬁno ad allora Claudio Di Biagio, Luca
Vecchi e tutta la crew del progetto si impegneranno per portarlo in

Vittima degli
eventi
2014 – Azione

giro per l'Italia in proiezioni assolutamente gratuite.
Vittima degli eventi è il primo esperimento italiano di ﬁnanziamento
dal basso per un ﬁlm: un mediometraggio dalla qualità e dai
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contenuti competitivi, benché sostanzialmente un fan movie. Su
indiegogo.com è partita la raccolta di fondi che si è conclusa dopo
diversi goals (obiettivi, ndt) assicurando al pubblico che ha
partecipato perks ed esclusivi inviti all'anteprima di Vittima degli
Eventi.
Sono sette mesi che Dylan non ha un caso. Vive a Roma, insieme a
Groucho, quando all'improvviso gli fa visita una ragazza, Adele. Gli
racconterà il suo sogno e da allora nulla sarà più lo stesso:
l'Indagatore dell'Incubo dovrà prepararsi alla sua più grande
avventura. Insieme a lui, i personaggi più famosi della saga creata da
Tiziano Sclavi: Madame Trelkovsi, l'ispettore Bloch e Hamlin.
Nel cast di Vittima degli eventi troviamo lo sceneggiatore Luca
Vecchi, che è anche interprete nel ruolo di Groucho, Valerio Di
Benedetto nella parte di Dylan Dog; Sara Lazzaro, che nel ﬁlm è
Adele, Milena Vukotic come Madame Trelkovski; Alessandro Haber,
l'ispettore Bloch e Massimo Bonetti, interprete di Hamlin. Direzione
della fotograﬁa di Matteo Bruno. La canzone dei titoli di coda è dei

Lucca Movie 2014: Guardiani
della Galassia e le altre
sorprese Disney
I titoli homevideo più
venduti: il ciclone X-Men
sulle classiﬁche

Velvet.
Il 24 Ottobre il ﬁlm verrà presentato in anteprima al WIRED NEXT
FEST (ore 18.00, sala MAXXI, Roma). Il 31 Ottobre, invece, verrà
proiettato gratuitamente a Cinecittà World (ore 18.00) e il giorno
dopo, 1 Novembre, sarà al Lucca Comics 'n' Games (ore 19.00).

Sean Durkin dirigerà La casa
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Gone Girl: La colonna
sonora uscirà in Italia il 25
novembre
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Festival Internazionale del Film di Roma:
Giorgio Pasotti padrino di Alice nella città
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Roma

Facebook
Ads
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venerdì, ottobre 10th,
2014

Il Lato Positivo - Trailer italiano

Festival
Internazionale del
Film di Roma:
Giorgio Pasotti
padrino di Alice
nella città
Sarà Giorgio Pasotti il padrino della XI edizione di Alice nella città, la
sezione autonoma e parallela del Festival Internazionale del Film di
Roma, che si terrà dal 16 al 25 ottobre 2014. L’attore italiano presenterà
la giornata di apertura e di chiusura del concorso e incontrerà il pubblico
di Alice in molti degli eventi del programma della manifestazione. Giorgio
Pasotti è anche protagonista di “Mio papà”, il film diretto da Giulio
Base c o n Donatella Finocchiaro, Fabio Troiano, Ninetto Davoli,
Emanuela Rossi, Niccolò Calvagna, Valerio Base, che aprirà fuori
concorso l’XI dizione di Alice nella città il prossimo 16 ottobre alle ore 17
in sala Sinopoli .
“ Siamo molto contenti di avere con noi Giorgio Pasotti in questa
edizione, un artista poliedrico e con una spiccata sensibilità rivolta ai più
giovani” dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici
di Alice nella città.
Il 2014 è un anno davvero importante per Giorgio Pasotti. Cinque film
per il cinema, due per la tv e uno spettacolo teatrale a sottolineare il
momento d’oro di questo artista amatissimo dal pubblico. Inizia la sua
carriera artistica nel mondo del cinema grazie alla sua bravura e
passione per le arti marziali e viene scelto per interpretare il suo primo
chinese action movie a cui faranno seguito diversi ruoli e film in Cina.
Rientrato in Italia decide di trasferirsi a Los Angeles per studiare e
approfondire recitazione e per girare una serie di telefilm anche per il
mercato americano. Conclusa la parentesi negli Stati Uniti, Giorgio s i
dedica al cinema italiano. Il debutto avviene con “I piccoli maestri” di
Daniele Luchetti. Grazie a questa intensa interpretazione Giorgio
dimostra al pubblico di poter passare da ruoli d’azione a personaggi con
maggior introspezione psicologica. Viene notato da Gabriele Muccino
che lo sceglie come protagonista della sua opera prima “Ecco fatto”.
Un sodalizio con il regista che viene confermato successivamente dal film
campione di incassi e di premi “L’ultimo bacio”. Nel 2000 debutta a
teatro come protagonista in “Poligraphe” d i Robert Lepage, dando
prova della sua bravura e poliedricità recitativa. Nel 2004 è il
protagonista di “Volevo solo dormirle addosso” di Eugenio Cappuccio,
dove interpreta un formatore del personale costretto a licenziare alcuni
dipendenti in cambio di una promozione. Nello stesso anno è un curioso
guardiano notturno del Museo del cinema di Torino nel film “Dopo
mezzanotte” di Davide Ferrario. L’anno successivo invece lo vediamo
nel drammatico “Quale amore” d i Maurizio Sciarra. Nel 2006 viene
scelto dal regista Mario Monicelli per interpretare un curioso medico
ne “Le rose del deserto”. Nel 2009 ritorna a lavorare con il regista
Gabriele Muccino per il sequel “Baciami ancora”. Nello stesso anno
ha interpretato in tv “David Copperfield” e per celebrare il 150°
anniversario dell’unità d’Italia, Giorgio s i è c a l a t o n e l l a p a r t e d i
Giuseppe Garibaldi nella fiction “Anita”. Il 2012 è l’anno del suo
ritorno sul grande schermo dopo una pausa dedicata alla famiglia. Viene
scelto infatti da Paolo Sorrentino per il film “La grande bellezza”, da
Michele Picchi p e r “ D i a r i o d i u n m a n i a c o p e r b e n e ” e d a
Francesco Prisco p e r “Nottetempo”. Nel 2013 è stato sul set di
“Sapore di te” di Carlo ed Enrico Vanzina, i quali l’hanno rivoluto sul
set del loro ultimo film “Un matrimonio da favola”. Ha inoltre preso
parte a progetti per la tv, tra cui ricordiamo il film tv “Non avere paura”
sul papa Giovanni Paolo II in cui interpreta la guida Lino Zani e “A testa
alta”, storia vera di tre coraggiosi carabinieri durante la Seconda guerra
mondiale. Negli ultimi tempi sta affrontando nuove sfide in ambiti artistici
diversi: ha scritto il libro dal titolo “Dentro un mondo nuovo” edito da
Mondadori, ha diretto diversi cortometraggi e interpretato “Io,
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Arlecchino”, d i r e t t o a q u a t t r o m a n i c o n Matteo Bini, c h e s a r à
presentato al prossimo Festival Internazionale del Film di Roma, nella
sezione Wired Next Cinema (al MAXXI).
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ROMA (nostro inviato) - Le nuove tecnologie hanno permesso quest’anno di rendere il
pubblico protagonista e giurato al Festival internazionale del film di Roma, gli spettatori
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assegneranno i premi più importanti dai loro cellulari. Alta è l’attenzione sui nuovi strumenti
che veicolano il cinema e a questa kermesse, meglio che in altre, si tocca con mano il
futuribile. Un vecchio mondo al quale la domanda vien meno cede il passo alla
sperimentazione e all’ innovazione, nella speranza di forme inedite e più efficaci per la
sopravvivenza della settima arte.
Così dal connubio tra il festival del cinema, una rivista leader nel campo delle nuove
tecnologie e il MAXXI è nato WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda, lo spazio che la
nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma dedica ai linguaggi
dell’audiovisivo, senza distinzione di genere, durata, formato. Dal 17 al 26 ottobre WIRED
NEXT CINEMA powered by Mazda ospiterà al Museo nazionale delle arti del XXI secolo
lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, prodotti per il cinema e per la televisione,
incontri e approfondimenti, cineasti che hanno fatto la storia del grande schermo, insieme
alle nuove stars del web.
WIRED NEXT CINEMA è un osservatorio di eccellenza del modo in cui immagini, suoni e
spettacolo si incontrano, attraverso nuovi strumenti, in un mix di mutazioni, genealogie,
ibridi e influenze. Dalla fotografia (il film di Wenders su Salgado, domenica 19 ottobre) ai
workshop sui programmi di grafica degli smartphone (venerdì 17), dalle nuove web serie
comiche alla commedia italiana (“The Pills” ed Enrico Vanzina, lunedì 20); dal cinema
sperimentale sudamericano al nuovo divismo on line di Maccio Capatonda (sabato 18); dal
rapporto con disegno e pittura di autori come Bellocchio, Scola e Virzì (giovedì 23)
all'incontro con il più antico linguaggio del corpo, quello della recitazione, con attori come
Giorgio Pasotti e Roberto Herlitzka (sabato 18), Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio
(domenica 26).
Cerca
Accanto al programma di WIRED, il MAXXI accoglierà inoltre una parte degli Eventi Speciali

Ricerca personalizzata

del Festival Internazionale del Film di Roma: proiezioni (ad esempio i nuovi restauri digitali di
Boccaccio ’70, giovedì 23, e Ricomincio da tre, sabato 25), gli incontri (con Asia Argento,
sabato 18, e con João Botelho, venerdì 24) dibattiti e tavole rotonde (sul cinema gotico
italiano, sabato 25, sull’opera di Pietro Germi, venerdì 24 ottobre).
Secondo Giovanna Melandri Presidente della fondazione MAXXI : “Con WIRED NEXT
CINEMA, il MAXXI continua la ricerca sui nuovi linguaggi del XXI secolo, sulle nuove
tendenze culturali che la rivoluzione tecnologica sta facendo emergere”.
Massimo Russo direttore di Wired Nex ci illustra: “Nello scenario del MAXXI, per una

Altre notizie

settimana autori, registi, sceneggiatori, attori, si confronteranno con il pubblico e
presenteranno web series, pilot, lungometraggi, anteprime, documentari, video arte, cinema
di sperimentazione. Non solo cinema ma anche installazioni di arte visiva, scienza, nuove

Ebola, è allarme. L’Onu: “Serve
assistenza venti volte superiore”

forme di comicità, le nuove forme delle clip musicali. Dai lungometraggi, ai racconti folgoranti
di un istante appena, nella settimana di “WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda” saranno
anche attribuiti due premi: miglior video musicale per il concorso legato al singolo dei
Subsonica “Lazzaro” e miglior lavoro presentato per "L'invasione degli Ultracorti", il primo
contest italiano per i video sotto i 15 secondi, costruiti a misura degli smartphone e delle
piattaforme digitali come Vine e Instagram”.
E per finire, buono a sapersi, i possessori di biglietto d’ingresso al MAXXI avranno diritto a
uno sconto sull’acquisto dei biglietti del Festival (riduzione del 20%). I possessori di biglietto
o accredito del Festival avranno diritto alla tariffa ridotta, pari a 8 euro, sul biglietto
d’ingresso al MAXXI. La promozione è valida dal 24 al 30 ottobre

Share this post

ROMA - La diffusione rapida e
incontrollata del virus dell’Ebola sta
creando un allarme generale. ll...
09-10-2014 Società

Sabina Guzzanti su Twitter, 'solidarietà
ai boss'. Scoppia la polemica

Data

LABOTTEGADIHAMLIN.IT(WEB2)

09-10-2014

Pagina
Foglio

1

WEBZINE DI MUSICA, CINEMA E LETTERATURA - Giovedì 09 ottobre 2014

NEWS

News

Cinema

MUSICA

CINEMA

LETTERATURA

"Vittima degli eventi", il trailer del film su Dylan Dog

Twitter

Marco Loprete, 09 ottobre 2014 | Cinema

"Vittima degli eventi", il trailer del film su Dylan Dog
È disponibile in anteprima su Wired il trailer di Vittima degli eventi, il fan film su Dylan Dog diretto da
Claudio di Biagio.
La pellicola, sceneggiata da Luca Vecchi (che veste i panni dell'assistente di Dylan Dog, Groucho),
rappresenta un caso singolare nel panorama cinematografico italiano, giacché è stata finanziata con una
raccolta fondi online attraverso la piattaforma Indiegogo. Protagonista, Valerio Di Benedetto, che
intepreta il celebre "Indagatore dell'Incubo", nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi nel 1986. Nel cast
spiccano anche Alessandro Haber (il commissario Bloch), Milena Vukotic (Madame Trelkovski) e
Massimo Bonetti (che intepreta il personaggio che dà il nome al sito che state leggendo, Hamlin).

Vittima degli eventi è incentrato su una nuova indagine di Dylan Dog: il detective (che nel film vive a
Roma e non a Londra) riceve un giorno la visita di una ragazza, Adele (Sara Lazzaro), la quale gli
racconterà un suo sogno e lo coinvolgerà in un'avventura al solito ricca di insidie.

Vittima degli eventi sarà distribuito su YouTube tramite il canale dei The Jackal. La presentazione ufficiale
del film avverrà a Roma al Wired Next Cinema, il 24 ottobre alle ore 18. Cliccate sull'immagine sotto per
vedere il trailer:
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INGRANDISCI IL VIDEO

Il regista al Festival Internazionale del Film di Roma
| Video - Foto
Dopo Buena Vista Social Club e
Pina, Wim Wenders torna a
raccontare l'universo poetico e
creativo di un grande artista del nostro
tempo, il fotografo Sebastião
Salgado.

VIDEO CONSIGLIATI
WIM WENDERS E
L'HAPPY END DI
SEBASTIAO SALGADO

LILLO E GREG
VERSIONE ITALIAN

RICHARD GERE AL FESTIVAL

GIGOLÒ PRESENTANO
IL CINEPANETTONE

Da quarant'anni Salgado attraversa i
continenti sulle tracce di un'umanità in
pieno cambiamento e di un pianeta
che a questo cambiamento resiste.
Dopo aver testimoniato alcuni tra i fatti
più sconvolgenti della nostra storia
Festival di Roma
Wim Wenders
contemporanea – conflitti
Il sale della Terra
internazionali, carestie, migrazioni di
massa – si lancia adesso alla scoperta di territori inesplorati e grandiosi, per
incontrare la fauna e la flora selvagge in un grande progetto fotografico,
omaggio alla bellezza del pianeta che abitiamo. La sua vita e il suo lavoro ci
vengono rivelati dallo sguardo del figlio Juliano Ribeiro Salgado, che l'ha
accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wenders, fotografo egli
stesso.

Guarda le Foto

«Dall'inizio – spiega Wenders – ci è sembrato essenziale tenere in
considerazione il fatto che i Salgado hanno un'altra vita accanto alla
fotografia: il loro impegno a favore dell'ecologia. Sapevo che era necessario
raccontare due storie parallele. Si può dire che l'opera di rimboschimento che
hanno messo in atto in Brasile e i risultati quasi miracolosi che hanno
ottenuto, siano una specie di “happy end” per Sebastião, dopo tutta la
disperazione di cui è stato testimone e la depressione in cui è precipitato al
ritorno dall'ultimo viaggio in Rwanda. Salgado non ha soltanto consacrato
Genesis, la sua ultima monumentale opera, alla natura, ma è proprio la natura
ad avergli permesso di non perdere la sua fede nell'uomo».
Il sale della terra è prodotto da David Rosier per Decia Films e Lèlia Wanick
per Amazonas Images, in coproduzione con Andrea Gambetta per Solares
Fondazione delle Arti.
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Wim Wenders presenterà il film a Roma nella sezione Wired Next Cinema.
funweek.it
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Abbiamo visto Dylan Dog – Vittima degli eventi e vi
raccontiamo com’è!
24 ottobre 2014 08:58 • Gabriele Niola
Festival e premi

Sono circa 40 minuti quelli impiegati da Dylan Dog – Vittima degli eventi per mettere e levare
l’indagatore dell’incubo nella prima di una possibile serie di storie. Claudio Di Biagio e Luca Vecchi
hanno infatti realizzato con circa 20.000 euro raccolti tramite crowdfunding un fan movie di Dylan Dog
che funziona come pilota per una possibile serie televisiva. Il fatto che sia un fan movie è dato dal
carattere no-profit dell’operazione (altrimenti non potrebbero usare nomi e caratteristiche fondamentali
del personaggio) e il fatto che la serie sia “possibile” invece dipende dall’interesse o meno di eventuali
produttori.
La sua prima proiezione ufficiale è il 24 ottobre alle 18.00 al Festival di Roma nella sezione Wired Next
Cinema, noi abbiamo però potuto partecipare ad un’anteprima speciale organizzata dagli autori per
raccontarvi com’è questo fan movie che tra poco sarà disponibile online sul canale di TheJackaL
(anch’essi partner dell’impresa).
Da qui in poi raccontiamo il tono del film e molto sommariamente la storia, senza svelare il finale. Non
ci sono SPOILER particolari ma se non volete sapere nemmeno la sinossi è meglio smettere di leggere.
Luca Vecchi e Claudio Di Biagio hanno realizzato un fan movie che è al tempo stesso fedele e non
fedele. Hanno replicato tutta la parte scenografica con grandissima cura, dalla porta allo studio di Dylan,
da M.me Trelkowski fino alle interazioni tra Groucho e Dylan e via dicendo (ci sono anche un altro paio
di personaggi della serie che non vi anticipiamo, anch’essi resi molto bene) ma hanno deciso di non
essere eccessivamente attaccati al fumetto, anche perchè la storia si svolge a Roma. “Riportare il vero
Dylan sarebbe stato anacronistico e in un certo senso anche sbagliato” ha spiegato Luca Vecchi che il
film l’ha scritto. Benchè non vi siano accenni al passato dell’indagatore l’idea nella testa degli autori è
che si tratti di un poliziotto che ha mollato il corpo dopo i fatti del G8 di Genova e che abbia cominciato
ad indagare la parte occulta di Roma. Questo si rispecchia subito nella trama del fan-movie che si
appoggia sulle leggende di Roma: “L’idea per la possibile serie sarebbe di continuare a mettere Dylan
Dog a contatto con le leggende romane, la possibile trama orizzontale della serie è introdotta nella
scena all’università quando Dylan parla della pianta di Piazza Vittorio”.
Anche Groucho (interpretato dallo stesso Luca Vecchi con somiglianza impressionante) ha un
background che non vediamo nel film ma che nella testa degli autori è quello di un attore fallito, mai
entrato all’accademia Silvio D’Amico e chiuso nel personaggio di uno dei fratelli Marx.
La trama di Vittima degli eventi è il più classico dei “casi” e in questo senso non si allontana dalla
struttura base del giallo, senza nulla di originale. Una ragazza ha una visione all’inizio del film e si
rivolge a Dylan Dog, il quale cerca di capirne il senso e non trovandolo utilizza una droga (“Lo so che
Dylan Dog nel fumetto non l’ha mai fatto, è una delle concessioni che ci siamo presi” spiega sempre
Luca Vecchi) per accedere ad una forma di conoscenza superiore e in questa maniera capisce la pista
giusta da seguire.
In più rispetto a questo si intuisce un altro elemento “orizzontale” della possibile serie, cioè il fatto che
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Dylan Dog abbia un fortissimo problema con se stesso e il proprio lavoro. Non solo c’è una questione
economica ma il fatto che non lavori ormai da mesi ne ha minato la fiducia in se stesso e nelle proprie
capacità (anche per questo ricorre alla droga). Si tratta di un dettaglio reso attraverso dialoghi interiori
che hanno anche il pregio di donare al fan film una sporcatura (leggera eh!) da noir. Un altro elemento
dissonante rispetto al fumetto ma che pare azzeccatissimo per una trasposizione audiovisiva e per
avere un buon conflitto da portare avanti nella stagione.
In chiusura Vecchi e Di Biagio si sono permessi anche un cliffhanger che introduce un possibile
secondo episodio.
Lo spirito della serie, si capisce, è quindi vicino ai Ghostbusters (è chiaro che da quel momento parte
un’invasione di misteri a Roma, come se spettri e leggende riprendessero vita tutti insieme stimolati da
qualcosa) e dall’altra parte alla serie Sherlock per la BBC (ma senza fondarsi su dialoghi sofisticati), un
po’ giallo classico, un po’ spettacolo moderno.
Claudio Di Biagio, che del fan film è il regista, appartiene alla schiera degli appassionati di Dylan e si
nota nella grandissima quantità di riferimenti: “Ho inserito proprio degli shot, delle immagini che
richiamano copertine di albi o momenti particolari, sono citazioni per veri maniaci” ma anche dalla
confidenza che ha con il personaggio che gli consente di scherzare sui suoi luoghi comuni (come lo
strumento suonato).
Se Dylan Dog “funzioni” o meno sta ai fan e agli spettatori comuni dirlo (l’impresa sta nel fatto che deve
piacere a tutti per essere davvero efficace ma contemporaneamente non scontentare i fan), di certo ha
l’approvazione “da lontano” della Bonelli e di certo è un pilota dalla realizzazione tecnica impeccabile,
superiore al 90% delle serie televisive italiane, che ha la sua punta di diamante nella fotografia di
Matteo Bruno. Molto del film si svolge di notte e solo una scena è in pieno giorno, il resto è illuminato
come un eterno tramonto, con una luce gialla che entra in orizzontale come il sole di Roma nei tramonti
invernali e che dà alle scene un tono irreale e concreto, come una madeleine di qualcosa che non è mai
successo.
Quante volte vi è capitato di rimanere colpiti dalla fotografia di una serie italiana?

Leggi anche:
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di Valentina Ariete

I videomaker italiani più talentuosi hanno
incontrato Salvatore Esposito, alias
Genny Savastano, protagonista di
“Gomorra – La serie”, l’evento televisivo
italiano dell’anno. E ne approfittano per
lanciare il terzo episodio di “Gli effetti di
Gomorra sulla gente” con una guest star
d’eccezione
Dopo gli incontri con Maccio Capatonda e i The Pills, Wired Next
Cinema, sezione del Festival del Film di Roma dedicata al web e alle
novità audiovisive legate a internet e al cinema, ha lasciato il meglio per
ultimo: sempre tra le mura di vetro e cemento del museo MAXXI, si è svolto il
più atteso degli incontri in cartellone, quello tra i The Jackal, collettivo di
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videomaker napoletani che sta cambiando il modo di fare spettacolo sul
web, e Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, protagonista di
“Gomorra – La serie“, l’evento televisivo italiano dell’anno.
Ad affiancare Esposito, ormai uno dei talenti più in vista del panorama
italiano, tre membri dei The Jackal, i registi Francesco Ebbasta e
Giuseppe Tuccillo, e l’attore Ciro Priello, che insieme all’attore hanno
realizzato il secondo video di “Gli effetti di Gomorra sulla gente“, parodia
della serie diretta da Stefano Sollima diventata virale in pochi giorni e vista,
in totale, da cinque milioni di persone. Per i fan della saga, che i tre hanno
ribattezzato “la trilogia della frittura“, è stato pubblicato su internet anche il
terzo e ultimo capitolo della saga con una partecipazione straordinaria:
Roberto Saviano.
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Esposito e i The Jackal, oltre a essere napoletani, hanno in comune il fatto di
amare profondamente il cinema e le storie e di esporsi in prima linea nella
battaglia per un’arte più coraggiosa e meno concentrata sul successo facile,
come ha detto con decisione Francesco Ebbasta: “Ormai in Italia si fa tv
perché si deve fare: ci sono bravissimi registi, attori e sceneggiatori che
sono parcheggiati lì senza poter fare qualcosa di veramente valido. Sono un
grande fan di Breaking Bad, ma se io proponessi a qualche produttore

I PIÙ LETTI
Domenica In, Paola Perego fa infuriare
Tomas Milian – Tvzap

italiano la storia di un professore di chimica malato di cancro che spaccia
metanfetamina mi direbbero: facciamo che è una suora e spaccia caramelle.
I nostri video su Gomorra per certi versi sono stati anche controproducenti: ci

Maurizio Mattioli in lutto, è morta la
moglie Barbara – Tvzap

hanno proposto di fare un film tutto incentrato su camorristi divertenti. A noi
non interessa: se dobbiamo fare un film vogliamo affrontare una storia seria

Aurora Ramazzotti, modella per ‘papà’
Trussardi – Tvzap

che ci piace. Non vogliamo fare come Frank Matano o Willwoosh, che
sono arrivati al cinema con storie deboli, anche se comunque fanno soldi”.
Dello stesso parere Esposito: “Dopo Gomorra mi hanno proposto lo stesso
identico ruolo in progetti diversi: è assurdo, anche un bambino capirebbe
che è una cosa negativa. Robert De Niro ha detto che la carriera di un
attore la fanno le sue scelte: io sono disposto anche ad aspettare a lungo per

Ballando con le stelle: terremoto nello
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il prossimo ruolo giusto”.
Idee chiare e sogni precisi, che sono quelli coltivati fin da bambini: “Tutto è
partito da me, Alfredo (Felco, addetto agli effetti speciali e post-

Raimondo Todaro: “Quei lividi di Giusy
per riuscire a ballare” – Tvzap

produzione), Ciro e Simone (Ruzzo, attore)” ha confessato Francesco: “Da
ragazzini abbiamo preso in prestito la telecamera del padre di Simone e
abbiamo girato un corto in cui C iro si cacava sotto. Invece di giocare a
pallone giravamo video ed eravamo gli sfigati della scuola. Proiettavamo i
nostri video nell’aula magna della scuola: nel secondo corto che abbiamo
fatto c’era Simone che vomitava. Poi grazie all’avvento di YouTube nel

I VIDEO PIÙ VISTI
Suor Cristina ''Like a virgin'' a
Venezia: il nuovo singolo

2005 abbiamo cominciato a caricare video lì e tutto è diventato sempre più
serio”. Anche Salvatore sognava il cinema da piccolo: “Sono il classico
bambino che sognava di fare l’attore: per me la recitazione è un’arte, il
talento è il punto di partenza ma c’è bisogno dello studio. Dentro di me non
c’è mai stata la certezza del fatto di potercela fare: ho lavorato in una catena
di fastfood fino a 24 anni, pensavo che fare l’attore fosse troppo difficile. A
24 anni però ho avuto una scossa: ho detto perché no? E ho cominciato a
studiare. Aiutavo anche gli attori a dire le battute ai casting. Poi è arrivato il
provino di Gomorra e il mio sogno si è avverato”.
Alla fine dell’incontro organizzato da Wired Next Cinema, abbiamo
intervistato Salvatore Esposito, che il pubblico spera di vedere ancora nella
seconda stagione di “Gomorra – La serie”, le cui riprese cominceranno nei
primi mesi del 2015.

TUTTO SU:
The Jackal

Gomorra - La serie

CONTENUTI CORRELATI

Timperi si incarta, la
bestemmia va in diretta

Il centauro ha quattro zampe
e saluta i passanti

Giorgio Albertazzi: 'A Ballando
il mio elogio della
leggerezza'

24-10-2014

Data

RBCASTING.COM (WEB)

Pagina

1

Foglio

CONTATTI

PUBBLICITÀ

RB Magazine
CERCA ARTISTI

MAGAZINE

Casting

NEWSLETTER

SERVIZI

RB Search Actors

BENVENUTO ALL’ARTISTA

INTERVISTE

RECENSIONI

EVENTI

ARTICOLI

NEWS

DAL MONDO

STAGE

Cerca nel Giornale

Il Roma Web Fest al centro della rivoluzione delle
web serie
ott 24 2014

Redazione

Eventi, Roma

no comments

Venerdì 24 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 al
MAXXI, Spazio Rai Movie, nell’ambito del
Festival Internazionale del Film di Roma, si
svolgerà l’incontro dal titolo “Il Roma Web
Fest al centro della rivoluzione delle
web serie” t r a Wired e Rai Fiction con i
vincitori di Roma Web Fest. In programma le
proiezioni delle web serie italiane finaliste.
“Il Roma Web Fest – spiegano gli
organizzatori dell’evento – porta le web serie nel mondo del cinema e proietta
tutti i visitatori nel mondo transmediale del futuro. C’è materiale per tutti i gusti a
partire dagli incontri con Edoardo Ferrario (esami), Ivan Silvestrini (Under) e i
creatori di Milano Underground, che racconteranno il loro percorso e le
difficoltà per emergere. Insieme a loro Leonardo Ferrara di Rai Fiction parlerà
del nuovo sguardo dei broadcaster verso il linguaggio del web e ci parlerà della
sua esperienza al Marsiglia Web Fest di cui è stata giurata Janet De
Nardis (direttrice artistica di RWF). Per chi, invece, volesse godere di una
carrellata ininterrotta di 4 ore di web serie, il luogo dedicato è lo spazio Rai
Movie presso l’Auditorium Parco della Musica, che verrà aperto dal Direttore
Generale di RWF, Maximiliano Gigliucci, con la web serie ‘Anche i supereroi
pagano le bollette’ ”.
Mi piace

Scritto da Redazione.
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Ciak, si Roma! Secondo giorno di casting con Lina
Wertmüller e Bigherati allo stand del Gioco del Lotto
al Festival di Roma 2014
Ciak, si Roma! Sesto giorno di casting allo Stand
del Lotto con Luchetti e Bigherati, domani provini con
Verdone
Ciak, si Roma! Primo giorno di Casting al Festival
di Roma 2014 con Il Gioco del Lotto e RB Casting
Festival di Roma 2014: arrivano le favelas di
Daldry e i buoni di Gianni Di Gregorio
Ciak, si Roma! Quarto giorno, casting al mattino e
incontro con Ramazzotti e Memphis allo Stand del
Gioco del Lotto
Ciak, si Roma! Terzo giorno, casting con Luchetti e
Bigherati allo Stand del Gioco del Lotto al Festiva di
Roma 2014
Ciak, si Roma! Settimo giorno di casting con
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IL FILM ITALIANO PIÙ ATTESO DEL FESTIVAL DI ROMA
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Festival di Roma: nel segno del thriller
Arrivano Stonehearst Asylum di Brad Anderson e La foresta
di ghiaccio di Claudio Noce. Inoltre sarò proiettato il
documentario su Enrico Lucherini diretto da Marco Spagnoli.
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Ksenia Rappoport in La foresta di ghiaccio di Claudio Noce

Il Festival Internazionale del Film di Roma nell'ottava giornata, giovedì
23 ottobre, è all'insegna del thriller: la Sala Sinopoli ospiterà alle ore
19.30 la proiezione de La Foresta di Ghiaccio di Claudio Noce mentre
alle ore 22 sarà la volta di Stonehearst Asylum di Brad Anderson.
Stonehearst Asylum è l'ultimo lavoro di Brad Anderson, il regista cult
di Session 9, L'uomo senza sonno, Transsiberian (presentato al
Festival di Berlino),Vanishing on the 7th Street e The Call. Tratto da
un racconto di Edgar Allan Poe, "Il sistema del dr. Catrame e del prof.
Piuma", Stonehearst Asylum è un thriller ambientato in un manicomio
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che nasconde un inquietante segreto. Il film ospita un cast di star
formato da Kate Beckinsale (Pearl Harbor,Underworld, The Aviator),
Jim Sturgess (21, Across the Universe, La migliore offerta, Cloud
Atlas), Ben Kingsley (vincitore del premio Oscar® per Gandhi,
interprete per registi come Martin Scorsese, Steven Spielberg,
Roman Polanski e James Ivory), Brendan Gleeson (Gangs of New
York, Troy, Harry Potter e il calice di fuoco), e Daniel Thewlis (Poeti
dall'inferno, Sette anni in Tibet, Il bambino con il pigiama a righe,
miglior attore al Festival di Cannes per Naked - Nudo). Nel cast anche
il due volte premio Oscar® Michael Caine, tra i maggiori attori viventi:
le sue memorabili interpretazioni hanno fatto la storia del cinema, da
Alfie fino a Batman Begins, passando per Gli insospettabili, Il seme
dell'odio, L'uomo che volle farsi re, Hannah e le sue sorelle, Le regole
della casa del sidro. Sul red carpet di Stonehearst Asylum presentato al Festival in prima europea - ci sarà il regista Brad
Anderson che incontrerà il pubblico venerdì alle ore 18 presso il
Teatro Studio Gianni Borgna.

La foresta di ghiaccio è l'opera seconda di Claudio Noce, regista di
numerosi cortometraggi fra i quali Aria, vincitore del David di
Donatello, del Nastro d'Argento e dell'European Film Award a
Suor Cristina canta Like a Virgin: i vescovi si
Venezia, e autore del lungometraggio Good Morning, Aman, che gli
infuriano
vale (sempre a Venezia) il premio Fice come miglior autore
Opera di Roma: niente contestazioni alla prima del
esordiente. Il nuovo film di Noce, presentato a Roma in prima
Rigoletto
mondiale nella linea di programma Cinema d'Oggi, racconta come
Gay, Iacchetti: mi scandalizza chi si scandalizza del
dietro l'apparente serenità di un piccolo paese alpino si nasconda una
'Vizietto'
rete di torbidi misteri. Nel cast, Emir Kusturica, Ksenia Rappoport,
Festival di Roma: il postino in versione restaurata
Adriano Giannini, Domenico Diele, Maria Roveran. Sul red carpet delle
American Sniper: primo trailer del film di Clint
ore 19, il regista con Ksenia Rappoport, Adriano Giannini, Domenico
Eastwood
Diele.
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Taormina, al festival belliniano l'omaggio a
Bellini e Mascagni
Connetti

Alle ore 16.30 presso la Sala Sinopoli si terrà la proiezione di Os
Maias - (Alguns) Episódios da Vida Romântica di João Botelho,
pluripremiato regista e sceneggiatore di pellicole come Tempi difficili,
Quem és tu?, Il fatalista tutti presentati a Venezia e Um Adeus
Português al Festival di Berlino. Sullo sfondo di una "impressionistica"
e "viziata" Lisbona, Botelho porta sul grande schermo il celebre
romanzo di Eça de Queirós, travolgente e sconvolgente storia
d'amore fra un ozioso dottore aristocratico e una donna che, fino a
quel momento, ha condotto una triste esistenza: la passione tuttavia
conduce a un nuovo e più profondo abisso, l'incesto. Sul red carpet
delle ore 16, João Botelho sarà accompagnato dall'attore Graciano
Dias: i due hanno già lavorato insieme in A Corte do Norte,
presentato al Festival di Roma e premiato con la menzione speciale
della giuria.
La linea di programma Prospettive Italia prevede due proiezioni in
Sala Petrassi: alle ore 17, l'evento speciale Ne ho fatte di tutti i colori
di Marco Spagnoli, critico e giornalista cinematografico, regista di
documentari. Nel suo ultimo lavoro, Enrico Lucherini - il più grande
press agent italiano di tutti i tempi - si racconta a cuore aperto,
ripercorrendo la sua straordinaria carriera dagli anni della Dolce Vita
fino all'abbandono della professione che lui stesso ha portato in
Italia: la storia parallela e segreta del grande cinema italiano
attraverso materiali di repertorio inediti e rari.

Utente:
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Connetti

Alle ore 19 sarà invece il turno di Due volte Delta di Elisabetta Sgarbi,
regista molto apprezzata anche in campo internazionale, direttore
artistico del festival La Milanesiana. I suoi film hanno partecipato ai
più importanti festival cinematografici del mondo: Venezia, Locarno,
Cannes, Torino, Roma, Londra e New York. Il dittico è diviso in Il
pesce siluro è innocente, sulle vicende che si svolgono lungo il fiume
Po di due pescatori di anguille, di un uomo e una donna dediti alla
raccolta di vongole e cozze e di un allevatore di pesce, e Per soli
uomini, è invece la storia di tre allevatori di pesce in una delle valli da
pesca che il Po crea alla sua foce: un mondo a sé, un ecosistema
tenuto in vita dal movimento interno dell'acqua e dalla vigilanza
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ossessiva dei tre, dal loro moto continuo, vaghi ma attenti
camminatori del fiume. Fra i due episodi, Elisabetta Sgarbi incontrerà
il pubblico.
Alle ore 14.30 il Maxii ospiterà la versione restaurata di Boccaccio '70
di Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luchino Visconti.
Sempre al Maxxi, nell'ambito della rassegna Wired Next Cinema, alle
ore 11 "A scuola con BigRock: tutti i segreti dell'animazione in 3D":
Marco Saini, il fondatore di BigRock, scuola di animazione e computer
grafica del trevigiano, incontrerà il pubblico e racconterà, tra
proiezioni di clip video e brevi accenni alla sua esperienza personale, i
segreti dell'animazione a tre dimensioni; un workshop in 3D da
seguire con gli occhiali. Alle ore 18 si terrà invece Prima del film di
Marco Chiarini e Mario Sesti, un documentario che racconta la
passione per il disegno e la pittura di tre magnifici autori di diverse
stagioni del cinema italiano: Marco Bellocchio, Ettore Scola e Paolo
Virzì. Dopo la proiezione, autori e protagonisti dialogheranno con il
pubblico sul potere dell'immagine e alle sue infinite declinazioni. A
seguire, My Sister is a Painter di Virginia Eleuteri Serpieri, dotata
videomaker che ha una sorella pittrice e un padre autore di fumetti di
rilevanza internazionale: i quadri della sorella diventano oggetto di un
diario affettivo e di una riflessione affascinata nella ricerca della
talentuosa regista. Dopo la proiezione Virginia, Lisa e Paolo Eleuteri
Serpieri incontreranno il pubblico in sala.
Al Multisala Barberini le repliche di Looking for Kadija di Francesco G.
Raganato (ore 16), Roma Termini di Bartolomeo Pampaloni (ore 18)
Angeli della rivoluzione (Angely Revolucii) di Aleksej Fedorčenko (ore
20) e Turk di Kevin Smith (ore 22.30).
A partire dalle ore 10 presso il Teatro Studio Gianni Borgna si
svolgerà la Conferenza Internazionale sull'Audiovisivo, organizzata
dal Mibact - Dg Cinema nell'ambito delle iniziative della Presidenza
Italiana del Consiglio dell'Unione Europea: oltre ai principali
stakeholders internazionali del mercato e delle istituzioni, vi
parteciperanno i delegati degli Stati Membri dell'UE. Il dibattito
verterà sui temi di maggiore rilevanza in cui è attualmente coinvolto il
settore audiovisivo a livello europeo e internazionale. L'obiettivo è
confrontare le posizioni degli Stati Membri, in un'ottica di
aggiornamento del quadro regolatorio comunitario. La conferenza
mira a promuovere un dibattito su un possibile aggiornamento del
quadro normativo europeo relativo ai servizi audiovisivi, il quale
dovrebbe tenere in debita considerazione il nuovo contesto in cui
operano i media. Il dibattito si concentra sull'evoluzione della
tecnologia e sul contesto economico, sul ruolo giocato dai nuovi
attori, oltre che sui futuri modelli economici e sulla possibile revisione
dei criteri del finanziamento pubblico.
Il programma di Alice nella città prevede le proiezioni, in Sala Sinopoli,
di Kaakkaa Muttai (The Crow's Egg) di M. Manikandan (ore 9.30) e
Tous le chats sont gris (All Cats are Grey) di Savina Dellicour (ore
12).
Giornale dello
Spettacolo
Mi piace 1.450
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Dylan Dog torna sul grande
schermo: "Vittima degli eventi",
ﬁlm nato dalla Rete
23-10-2014 - Maurizio Bilchi

Segui

Il film presentato alla Festa del Cinema di Roma, online il
trailer, da novembre gratis su You Tube. Cast importante.
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VIDEO CONSIGLIATI

Vittima degli eventi, Dylan Dog torna al cinema

Al Festival Internazionale del Film di
Roma, nell'ambito della rassegna Wired
Next Cinema, è il giorno di Dylan Dog,
venerdì 24 ottobre sarà presentato infatti,
in anteprima nazionale " Vittima degli
eventi ", un mediometraggio di
cinquanta minuti ispirato all'indagatore
dell'incubo, dopo Tex forse il personaggio
più importante di casa Bonelli, nato dalla
penna di Tiziano Sclavi.

Dopo i clamorosi flop del passato, con
film dove abbiamo visto un indagatore
dell'incubo snaturato in maniera
clamorosa e brutta, come ad esempio dal
trasferimento da Londra a New Orleans,
in "Dilan Dog - il film-", di Kevin Munroe,
Dylan Dog torna sul grande schermo
con una proposta completamente
differente, innanzi tutto il mediometraggio
nasce in rete: 35 mila euro, raccolti tramite crowdfunding sono stati sufficienti per
realizzarlo; poi è un progetto no profit. Ma soprattutto la genesi del film parte senza
dubbio dall'amore per il personaggio di Dylan Dog. La regia è di Claudio Di Biagio.
Di Luca Vecchi, autore di "The Pills", la serie culto iniziata sul web e finita su
ItaliaUno, la sceneggiatura. Coinvolti nel cast attori di primissimo livello: Alessandro
Haber, nei panni dell'ispettore Bloch, nel frattempo nella serie a fumetti arrivato alla
tanta attesa pensione e sostituito dall'ispettore Carpenter, nel complesso di un Nuovo
Inizio per l'indagatore dell'incubo(dall'albo n°337 Spazio Profondo). Del cast anche
MilenaVukotic, nel ruolo di Madame Trelkovski. Dylan Dog è interpretato da Valerio
Di Benedetto, Sara Lazzaro nel film è Adele e Massimo Bonetti è Hamlin.

A Google piace realta' aumentata,
investe in Magic Leap

Un' italiana canta Quidam per Le
Cirque du Soleil

IN PRIMO PIANO

LEGGI TUTTO DI
CULTURA E SPETTACOLI

Puglia chiama musicalmente
l'Africa: viaggio andata e ritorno per
Puglia Jazz Factory
di M.MORAMARCO

Segui

Data

IT.BLASTINGNEWS.COM

23-10-2014

Pagina
Foglio

La Trama - Un sogno ricorrente frequenta le notti di Adele, un sogno capace di
sconfinare nella realtà con visioni atroci, che raggiungono il culmine una sera mentre
Adele passeggia nel centro di Roma in compagnia del fratello. Gli accertamenti
medici fatti in seguito diagnosticano che si è trattato di attacco epilettico. Adele
scettica e turbata decida di rivolgersi all'indagatore dell'incubo, senza indagini da
diversi mesi. E' online il trailer ufficiale di Vittima degli eventi. Il film sarà distribuito
gratuitamente, dal celebre gruppo di "youtuber", i The Jackal, dal 2 novembre su
You Tube.
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Festival di Roma 2014: 10
film che ci incuriosiscono

IN PRIMO PIANO

Soap Opera

Maze Runner - Il Labirinto

Tutto molto bello

X-Men

Scopri tutte le news della kermesse cinematografica (16-25 ottobre)

Nicoletta Romanoff madrina
del Festival di Roma

Festival di Roma 2014: sarà il
pubblico a decidere i

I trailer dei film del Festival di
Roma

Scopri tutte le news della
kermesse e del red carpet!

Vittima degli eventi, il fan movie made in Italy
ispirato a Dylan Dog sbarca negli Usa
Scritto da Andrea Barsanti | Multisala – 8 ore fa

Debutta online il prossimo 2 novembre
‘Vittima degli eventi’, il fan movie
ispirato a Dylan Dog: il mediometraggio,
diretto da Claudio Di Biagio e sceneggiato da
Luca Vecchi, sarà caricato gratuitamente sulla
piattaforma YouTube dei The Jackal,
casa di produzione già firma dietro ironiche
parodie come 'Gli effetti di Gomorra la serie
sulla gente' e'Don Matteo Begins'.

OGGI SU YAHOO

Il film, che vede Valerio Di Benedetti nei
panni dell’indagatore dell’incubo e lo
stesso Vecchi in quelli del fedele e strampalato
assistente Groucho, sarà presentato in
anteprima al Festival del Cinema di

Il fuorionda
maleducato di Salvini

È alta più di 2 metri e
con i suoi 90 kg fa

Mai un arbitro ha
ammonito Del Piero

Canada, sparatoria in
Parlamento: 2 morti e

Roma il prossimo 24 ottobre, nell’ambito del
Wired Next Fest, mentre il 31 ottobre verrà
proiettato gratuitamente a Cinecittà World e il 2
novembre approderà al Lucca Comics and
Games.
Vittima degli eventi, debutta sul Web il fan movie ispirato
a Dylan Dog

Ma non è tutto: l'esperimento, interamente
finanziato dai fan attraverso il crowdfunding
lanciato su indiegogo.it, ha convinto talmente

tanto la critica da sbarcare nella Grande Mela, dove verrà proiettato il prossimo 13
novembre alla Casa italiana Zerilli / Marimò della New York University.
Guarda il trailer di 'Vittima degli eventi'
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IN EVIDENZA
Festival di Roma 2014 (16-25
ottobre)
Scopri tutte le news sulla
kermesse cinematografica, le
star sul red carpet e i film più
interessanti in concorso Altro »
Soap Opera - dal 23 ottobre
al cinema
Scopri tutto sulla commedia
corale con Fabio De Luigi,
Cristiana Capotondi, Chiara
Francini e tanti altri Altro »

Vittima degli eventi - Trailer ufficiale [Festival di Roma 2014]
Il fan movie dedicato a Dylan Dog è stato finanziato dal basso su Indiegogo e verrà presentato
in anteprima nazionale al Festival di Roma e verrà distribuito online. Le menti dietro al progett…

Maze Runner - Il Labirinto
Tutto sullo spettacolare film in
arrivo mercoledì 8 ottobre! Altro »

Ambientato a Roma, ‘Vittima degli eventi’ racconta la storia di Adele, una giovane donna vittima
di un’agghiacciante sogno ricorrente che spesso si trasforma in atroci visioni che raggiungono il
culmine durante una passeggiata serale per le vie della capitali. Nulla emerge dagli accertamenti
medici, che declinano la crisi del fratello, con lei quella sera, come una crisi epilettica. Abbandonata

ULTIMI POST

da tutti e in cerca della verità, alla ragazza non resta che rivolgersi a Dylan Dog (da sempre sensibile al

Il nuovo spot IKEA
omaggia Shining, il
capolavoro …

fascino femminile) per liberarsi delle sue ossessioni.
Dylan e Groucho nella casa di Adele: guarda una clip in esclusiva del fan movie
ispirato all'indagatore dell'incubo

Un bambino con i capelli a
caschetto che … Continua »

Vittima degli eventi, il fan movie made
in …
Dopo i debutto al Festival del Cinema di …
Continua »

Keanu Reeves, snobbato
dai grandi studios: …
È uno degli attori più famosi di
Hollywood, … Continua »

American Sniper, la storia
del cecchino più …
Primo assaggio del nuovo film di
Clint Eastwood: … Continua »

American Sniper - Teaser
trailer italiano …

Vittima degli eventi - "La casa di Dylan Dog" [Festival di Roma 2014]
Il film tutto italiano dedicato a Dylan Dog è stato finanziato dai fan e verrà presentato in
anteprima nazionale al Festival di Roma e verrà distribuito online. Le menti dietro al progetto s…

Guarda il video

Dal regista Clint Eastwood arriva
“American … Continua »
Altri post >>

GUIDA TV

In omaggio a uno dei personaggi più famosi creati da Tiziano Sclavi, il film vede la presenza di alcuni
tra i più iconici personaggi del fumetto, dall’ispettore Bloch (interpretato da Alessandro Haber),
all’eccentrica medium Madame Trelkovsky (Milane Vukotic), passando per il misterioso
commerciante dell’occulto Hamlin (Massimo Bonetti). A interpretare la tormentata Adele c’è invece
Sara Lazzaro.
A pochi giorni dalla proiezione al Festival di Roma, i fan sono entusiasti: oltre 20mila i like
raccolti dalal pagina Facebook dedicata al progetto, e sono in molti a chiedere a gran voce che
'Vittima degli eventi' sia solo il primo di una lunga serie di film made in Italy con protagonista Dylan
Dog, oltre a chi ipotizza già uno sbarco sul piccolo schermo.
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Zerocalcare , quando di noi resterà solo YouTube
23 ottobre 2014 | Categoria: Curiosità

The post Zerocalcare , quando di noi resterà solo YouTube
appeared first on Wired.
Leggi tutto
Via:: Wired
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Cerca ﬁlm, personaggi e serie…
SPECIALE ROMA 2014

ROMA 2014 - GIORNO 8 TRA POE E LA FORESTA
DI GHIACCIO

Al Festival il grande cinema di genere con due thriller: Stonehearst
Asylum di Brad Anderson e La foresta di ghiaccio di Claudio Noce.

0

0

Fabio Fusco
23 ottobre 2014

0

Grande cinema di genere nell'ottava giornata del Festival

Stonehearst
Asylum

Internazionale del Film di Roma: oggi, la Sala Sinopoli ospiterà alle
ore 19.30 la proiezione de La foresta di ghiaccio di Claudio Noce

2014 – Thriller
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mentre alle ore 22 sarà la volta di Stonehearst Asylum di Brad
Anderson.
Vedi la scheda

TRAILER - STONEHEARST ASYLUM

Stonehearst Asylum è l'ultimo lavoro di Brad Anderson, tratto da un
racconto di Edgar Allan Poe, "Il sistema del dr. Catrame e del prof.
Piuma", Stonehearst Asylum è un thriller ambientato in un
manicomio che nasconde un inquietante segreto. Il ﬁlm ospita un
cast di star formato da Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley,
Brendan Gleeson, e Daniel Thewlis . Nel cast anche il due volte
premio Oscar Michael Caine. Sul red carpet di Stonehearst Asylum presentato al Festival in prima europea - ci sarà il regista Brad
Anderson che incontrerà il pubblico domani alle ore 18 presso il
Teatro Studio Gianni Borgna.
La foresta di ghiaccio è l'opera seconda di Claudio Noce. Il nuovo
ﬁlm di Noce, presentato a Roma in prima mondiale nella linea di
programma Cinema d'Oggi, racconta come dietro l'apparente
serenità di un piccolo paese alpino si nasconda una rete di torbidi
misteri. Nel cast, Emir Kusturica, Adriano Giannini, Domenico Diele,
Maria Roveran. Sul red carpet delle ore 19, il regista con Ksenia
Rappoport, Adriano Giannini, Domenico Diele.

Guardiani della Galassia,
Boyhood e gli altri ﬁlm in
uscita
Vittima degli eventi: il fan
movie su Dylan Dog dal 2
novembre sul web
Renée Zellweger risponde
alle critiche: 'Io diversa? Va
bene così!"
The Hobbit: la trilogia costa
il triplo de Il signore degli
anelli

La Tecnologia
Media World
Sempre la Migliore. Scopri le
offerte entro il 29/10!

Alle ore 16.30 presso la Sala Sinopoli si terrà la proiezione di The
Maias - Story of a Portoguese Family di João Botelho. Sullo sfondo di
una "impressionistica" e "viziata" Lisbona, Botelho porta sul grande
schermo il celebre romanzo di Eça de Queirós, travolgente e
sconvolgente storia d'amore fra un ozioso dottore aristocratico e una
donna che, ﬁno a quel momento, ha condotto una triste esistenza: la
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passione tuttavia conduce a un nuovo e più profondo abisso,
l'incesto. Sul red carpet delle ore 16, João Botelho sarà accompagnato
dall'attore Graciano Dias: i due hanno già lavorato insieme in A corte
do Norte, presentato al Festival di Roma e premiato con la menzione
speciale della giuria.

La linea di programma Prospettive Italia prevede due proiezioni in
Sala Petrassi: alle ore 17, l'evento speciale Ne ho fatte di tutti i colori
di Marco Spagnoli, critico e giornalista cinematograﬁco, regista di
documentari. Nel suo ultimo lavoro, Enrico Lucherini - il più grande
press agent italiano di tutti i tempi - si racconta a cuore aperto,
ripercorrendo la sua straordinaria carriera dagli anni della Dolce Vita
ﬁno all'abbandono della professione che lui stesso ha portato in
Italia: la storia parallela e segreta del grande cinema italiano
attraverso materiali di repertorio inediti e rari. Alle ore 19 sarà invece
il turno di Due volte Delta di Elisabetta Sgarbi, regista molto
apprezzata anche in campo internazionale, direttore artistico del
festival La Milanesiana. I suoi ﬁlm hanno partecipato ai più
importanti festival cinematograﬁci del mondo: Venezia, Locarno,
Cannes, Torino, Roma, Londra e New York. Il dittico è diviso in Il
pesce siluro è innocente, sulle vicende che si svolgono lungo il ﬁume
Po di due pescatori di anguille, di un uomo e una donna dediti alla
raccolta di vongole e cozze e di un allevatore di pesce, e Per soli
uomini, è invece la storia di tre allevatori di pesce in una delle valli da
pesca che il Po crea alla sua foce: un mondo a sé, un ecosistema
tenuto in vita dal movimento interno dell'acqua e dalla vigilanza
ossessiva dei tre, dal loro moto continuo, vaghi ma attenti
camminatori del ﬁume. Fra i due episodi, Elisabetta Sgarbi
incontrerà il pubblico.
Alle ore 14.30 il MAXXI ospiterà la versione restaurata di Boccaccio
'70 di Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luchino
Visconti.
Sempre al MAXXI, nell'ambito della rassegna Wired Next Cinema,
alle ore 11 "A scuola con BigRock: tutti i segreti dell'animazione in
3D": Marco Saini, il fondatore di BigRock, scuola di animazione e
computer graﬁca del trevigiano, incontrerà il pubblico e racconterà,
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tra proiezioni di clip video e brevi accenni alla sua esperienza
personale, i segreti dell'animazione a tre dimensioni; un workshop in
3D da seguire con gli occhiali. Alle ore 18 si terrà invece Prima del
ﬁlm di Marco Chiarini e Mario Sesti, un documentario che racconta
la passione per il disegno e la pittura di tre magniﬁci autori di diverse
stagioni del cinema italiano: Marco Bellocchio, Ettore Scola e Paolo
Virzì. Dopo la proiezione, autori e protagonisti dialogheranno con il
pubblico sul potere dell'immagine e alle sue inﬁnite declinazioni. A
seguire, My Sister is a Painter di Virginia Eleuteri Serpieri, dotata
videomaker che ha una sorella pittrice e un padre autore di fumetti di
rilevanza internazionale: i quadri della sorella diventano oggetto di
un diario aﬀettivo e di una riﬂessione aﬀascinata nella ricerca della
talentuosa regista. Dopo la proiezione Virginia, Lisa e Paolo Eleuteri
Serpieri incontreranno il pubblico in sala.
Il programma di Alice nella città prevede le proiezioni, in Sala
Sinopoli, di Kaakkaa Muttai (The Crow's Egg) di M. Manikandan (ore
9.30) e Tous le chats sont gris (All Cats Are Grey) di Savina Dellicour
(ore 12).

Commentalo su Twitter!
Twittalo!

ROMA 2014
News

Film

Foto

Contatti

Video

Staﬀ

Informativa sui cookie

Termini e condizioni d'uso

© 2014 NetAddiction Srl P.iva: 01206540559 – Sede Legale: Via A.M. Angelini, 12 - 05100 Terni
Capitale sociale: Euro 119.000 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n.01206540559

Forum

Data

OCCHIOCHE.IT

23-10-2014

Pagina
Foglio

Roma
venerdì 24 ottobre 2014
02:07
In collaborazione con l'Agenzia Stampa DIRE

1/2

Cerca su OcchioChe.it

OCCHIOCHE.it

IL QUOTIDIANO ONLINE DI ROMA E LITORALE

HOME

CRONACA

ATTUALITÀ

POLITICA

SPORT

SPETTACOLO

IL PUNTO DI VISTA DEI

POLITICI

ATTUALITA'

Twitter

FESTIVAL DEL FILM: WIRED NEXT
CINEMA
Giovedì 23 ottobre presentazione del
documentario Prima del film, di Mario Sesti e Marco
Chiarini
Sarà presentato all’interno della sezione Wired Next
Cinema, nell’ambito della nona edizione del Festival
Internazionale del Film di Roma, il documentario Prima
del film, diretto a quattro mani da Mario Sesti e Marco
Chiarini (regista de L'uomo Fiammifero e del corto
Omero bello-di-nonna), con interviste a registi quali
Marco Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola, ma anche
giornalisti quali Alessandra Mammì e Marco Giusti.
Prodotto dal Cineforum Teramo, Mama Studio e Naca
Arte, il documentario sarà presentato – a entrata
gratuita - giovedì 23 ottobre alle ore 18 presso
l'Auditorium del MAXXI (via Guido Reni, 4). A seguire,
incontro pubblico, moderato da Mario Sesti con con
Marco Bellocchio, Paolo Virzì ed Ettore Scola.
Cosa si agita nella mente di un regista prima di
mettere a fuoco il suo progetto di film? Storia,
personaggi, luoghi, abiti, caratteri – ma anche stile e
atmosfera - come si materializzano in immagini
concrete? La risposta è in questo documentario, che
per la prima volta in Italia prova a delineare un
percorso grafico nella storia del nostro cinema. I
registi che amano i disegni come Scola, Virzì e
Bellocchio (che ha iniziato come pittore prima di
passare al cinema), che uso ne fanno in rapporto ai
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loro film? Viaggio nello spazio sconosciuto in cui volti, segni e colori sulla carta collaborano segretamente alla
creatività che darà vita a scene e inquadrature di film. Ettore Scola, Paolo Virzì e Marco Bellocchio disegnano
sotto gli occhi della macchina da presa segni, ghirigori ossessivi, spunti, volti, figure stilizzate e caricature
istantanee, piccole allucinazioni e figurette fiabesche, accanto a scritte, appunti di battute, nomi di attori,
tracce che farebbero la gioia di uno psichiatra, e raccontano il loro rapporto con il disegno. In questo senso i
disegni, che vediamo animarsi nel corso del film grazie al contributo creativo del regista Marco Chiarini
rappresentano un discorso comune, la traccia di un percorso tanto evidente quanto poco battuto, anche dalla
critica e dagli studiosi, in cui la scena chiave è forse quella in cui il giovane Fellini e il giovane Scola, si
incontrano regolarmente in qualche bar per vedersi e parlare.
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Vittima degli Eventi: il fan film ispirato a Dylan Dog dal 2
novembre online!
22 ottobre 2014 16:05 • Andrea Bedeschi
Corti e video

Il prossimo 2 novembre Vittima degli Eventi verrà caricato online sul canale dei the Jackal e sarà
fruibile in maniera, ovviamente, gratuita.

24.9K

134

874

Ecco il testo completo del comunicato stampa, seguito dalla locandina ufficiale:

Vittima degli Eventi: dal 2 Novembre gratuitamente su
youtube
Vittima degli Eventi, in quanto fan movie, non ha alcuno scopo di lucro. Andare online, quindi, è solo
l’ultimo step di un progetto già annunciato e ampiamente pubblicizzato. Claudio Di Biagio e Luca
Vecchi, i due creatori di Vittima degli Eventi, hanno deciso di comune accordo con i The Jackal di
caricare il film su youtube il 2 Novembre, il giorno dopo la proiezione a Lucca Comics and Games
2014.
Perché proprio i The Jackal – I The Jackal rappresentano sicuramente una delle società più
importanti e più famose del panorama del videomaking italiano. Caricare Vittima degli Eventi sul loro
canale ufficiale (che vanta milioni e milioni di visite, specie dopo il successo de Gli effetti di
Gomorra sulla gente, che ha raggiunto il picco di cinque milioni di visualizzazioni) è il modo migliore
per farlo arrivare a quanti più utenti possibile.
Per la prima volta, il web fa squadra in un modo intelligente e utile a tutti.
Vittima degli Eventi: il primo esperimento italiano – Vittima degli Eventi è il primo esperimento
italiano di finanziamento dal basso per un film: un mediometraggio dalla qualità e dai contenuti
competitivi, benché sostanzialmente un fan movie. Su indiegogo.com è partita la raccolta di fondi
che si è conclusa dopo diversi goals (obiettivi, ndt) assicurando al pubblico che ha partecipato perks
ed esclusivi inviti all’anteprima di Vittima degli Eventi.
Vittima degli Eventi: la trama – Adele è succube d’un agghiacciante sogno ricorrente; un sogno
che spesso sconfina nella realtà tramutandosi in atroci visioni che raggiungono il proprio culmine
passeggiando una sera per il centro di Roma. Dagli accertamenti medici non emerge nulla degno di
nota e al fratello, che era con lei quella sera, diagnosticano un semplice attacco epilettico.
Scontratasi brutalmente con lo scetticismo generale ad Adele non resta che la via non
convenzionale; decide così di rivolgersi a Dylan Dog. Professione: indagatore dell’incubo.
Credits – Regia di Claudio Di Biagio. Sceneggiatura di Luca Vecchi, che è anche interprete
(Groucho). Cast: Valerio Di Benedetto nella parte di Dylan Dog; Sara Lazzaro, che nel film è
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Adele; Milena Vukotic come Madame Trelkovski; Alessandro Haber, l’ispettore Bloch e Massimo
Bonetti, interprete di Hamlin. Direzione della fotografia di Matteo Bruno. Montaggio di Giovanni
Santonocito. Helio Di Nardo e Francesco Catitti alle musiche. Color, sound design e missaggio
audio della Frame by Frame. VFX: Luca della Grotta. Distribuzione web: the Jackal.
La canzone dei titoli di coda è dei Velvet!
Prossime uscite e distribuzione – Il 24 Ottobre il film verrà presentato in anteprima al WIRED
NEXT FEST (ore 18.00, sala MAXXI, Roma). Il 31 Ottobre, invece, verrà proiettato gratuitamente a
Cinecittà World (ore 18.00) e il giorno dopo, 1 Novembre, sarà al Lucca Comics ‘n’ Games (ore
19.00).

Leggi anche:

Il nuovo trailer di Vittima Lucca 2014: presentato
degli Eventi, il fan
il programma ufficiale!

La prima clip di di
Vittima degli Eventi, il

Lucca Comics &
Games 2014: i dettagli
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FESTIVAL DI ROMA 9 - Esercizi Elementari di Giuseppe Piccioni
Presentato nella sezione Wired Next Cinema Esercizi Elementari, risultato del laboratorio tenuto
nel 2013 dal regista Giuseppe Piccioni con gli allievi del corso di recitazione e regia
dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico.
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film per titolo

CINEMA ‐ Ultime notizie
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Il documentario attesta e racconta il lavoro di un regista
e di un gruppo di allievi dell’Accademia Silvio D'Amico
alle prese, per la prima volta, con un’esperienza molto
vicina a quello che può accadere su un vero set di
cinema. Giuseppe Piccioni, grazie al montaggio di
Esmeralda Calabria, h a s e l e z i o n a t o i m o m e n t i
essenziali di questo esperimento. Ognuno dei ragazzi
si è trovato a dover provare e riprovare la medesima
parte, scambiandola e, allo stesso tempo, essendo
circondati da macchine da presa, elettricisti, riflettori e
tutto ciò che ci può essere all’interno di un set.
Giuseppe Piccioni ha spiegato gli intenti e la gestione di questo documentario, soffermandosi poi sull’aspetto
della recitazione: “Non ci sono vicende private se non quelle che traspaiono dalle brevissime interviste. Gli esercizi
si basano su alcune scene elaborate dagli allievi registi. L’obiettivo è stato quello di trovare il suono di una parola,
l’esattezza e la necessità di un gesto attraverso gli errori e sempre, attraverso gli errori, avvicinarsi ad una
soluzione. Spesso si scopre come nel tentativo di sembrare sinceri, di fingere una naturalezza, il risultato sia solo
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simulazione, falsità o, al contrario, come proprio recitando si possa invece procurare un’impressione di verità.
Molte volte un attore molto timido, quando poi si ritrova a dover interpretare una parte, riesca a dare il meglio di sé
più di un altro. Non è stato facile per i ragazzi avere a che fare con me che avevo spesso fretta di chiudere una
scena. Ho riproposto loro quella stessa tensione, approfondendo il rapporto tra regista e attori alle primissime
armi. Più che raccontare le storie attraverso dei brevi corti, ho pensato di filmare il lavoro svolto. Non si tratta di un
semplice resoconto, ma di un racconto che procede per salti, suggestioni che eludono l’andamento cronologico e
che sottolineano lo scarto minimo tra l’errore e la soluzione”.
Sull’importanza di una preparazione tecnica a fronte delle nuove forme di linguaggio e del progresso tecnologico,
Piccioni ha commentato: “È difficile dire una parola determinante. Credo che esistano tante strade per diventare
attori, forse alcune troppo casuali. Credo che le scuole e le accademia siano un’occasione significativa, perché
permette occasioni maggiori di confronto all’interno di un gruppo. Sicuramente il digitale favorisce un’educazione
al linguaggio più diretta”.
Infine, riguardo ai microformati e nuovi formati rapportati al ruolo dell’attore, il regista ha rivelato: “Io appartengo
alla generazione formata coi romanzi, del personaggio e della. Ci sono soluzioni creative che devono essere
interessanti e c’è un grado di possibilità più elevato rispetto alla classica sceneggiatura, ma tengo ancora molto
alle parole. Da ragazzo, quando ero al cinema, mi scrivevo le battute. Diciamo che con questi formati ci convivo,
ma in maniera disordinata."
22/10/2014, 13:58

Margherita Pucello
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FESTIVAL DI ROMA 9 - I film italiani della settima giornata
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La giornata di mercoledì 22 ottobre 2014 di Prospettive
Italia prevede due proiezioni in Sala Petrassi: alle ore 17
il documentario "M e n o m a l e è l u n e d ì" d i Filippo
Vendemmiati, giornalista che si è occupato di stragi,
omicidi di stato e terrorismo e regista di numerosi
d o c u m e n t a r i t r a c u i "È s t a t o m o r t o u n r a g a z z o",
presentato a Venezia e premiato ai David di Donatello
come miglior documentario, e Non mi avete convinto,
dedicato a Pietro Ingrao, anch’esso a Venezia. La
pellicola racconta la storia di un gruppo di operai in
pensione che riprende il lavoro per insegnare il mestiere
a tredici detenuti nell’officina-azienda sorta nel carcere di
Bologna: una “commedia brillante” dietro le sbarre, dove il sabato e la domenica sono solo la noia e l’attesa del
lavoro di chi non vuole ferie.
Sul red carpet delle ore 16.30, ci saranno il regista e il cast tecnico del film con gli ex operai e detenuti in apposito
permesso: una passerella “alternativa” sulla falsa riga del corteo sindacale, contro tutti gli atteggiamenti ‘evasivi’.
Alle ore 20 sarà la volta dell’attesa nuova commedia di Roan Johnson, "Fino a qui tutto bene". Dopo esperienze
come sceneggiatore per la tv ("Il commissario De Luca", "La strana coppia" e "Raccontami") e per il cinema ("Ora o
mai più" e "4-4-2 - Il gioco più bello del mondo"), Roan Johnson torna dietro la macchina a replicare il successo
de "I primi della lista" presentato nel 2011 al Festival di Roma: "Fino a qui tutto bene" è il racconto di un weekend,
l’ultimo, che cinque ragazzi vivranno insieme nella stessa casa dove hanno abitato e studiato per anni. Alle ore
19.30 sfileranno sul tappeto rosso Roan Johnson con il cast composto interamente da giovani attori, Alessio
Vassallo, Silvia D’Amico, Melissa Anna Bartolini, Paolo Cioni, Guglielmo Favilla.
Presso il Teatro Studio Gianni Borgna, la retrospettiva “Danze macabre” presenterà alle ore 15.30 "Lo spettro"
d i Riccardo Freda; per celebrare invece il centenario della nascita di Pietro Germi saranno proiettate due
pellicole del regista genovese: alle ore 21 al MAXXI "Un maledetto imbroglio" e alle 22 in Teatro Studio Gianni
Borgna "Signore e signori".
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Fra gli appuntamenti al MAXXI due incontri di Wired Next Cinema. Alle ore 11 la proiezione di "Esercizi elementari"
di Giuseppe Piccioni: documentando il lavoro dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, il film racconta
del rapporto speciale che si crea nel “triangolo” tra regista, attore e personaggi. L’autore e gli allievi
dell’Accademia converseranno con il pubblico dopo la proiezione. Alle ore 17.30, invece, dopo la proiezione del
corto "A te sola" di Paolo Magris, Claudio Magris incontrerà il pubblico per parlare della “forma breve” e della sua
fortuna nella cultura contemporanea, dai racconti letterari ai cortometraggi. A seguire “ Le avventure di Zoro:
raccontate da lui”: Diego Bianchi, alias "Zoro", illustrerà clip dopo clip il suo percorso di comico, giornalista e
conduttore tv; il pubblico ascolterà dalla sua voce come si diventa un po’ cronista, un po’ autore, un po’ conduttore,
senza mai essere soltanto questo.
Al Teatro Studio Gianni Borgna, alle ore 20, avrà luogo l’incontro “ Panta rei – L’acqua, il cinema e Roma”: vi
parteciperanno il regista Gabriele Muccino, il pianista Danilo Rea, l’Amministratore Delegato di Acea Alberto Irace
e il presidente di Acea Catia Tomasetti.
A Rieti inizia la circuitazione regionale della nona edizione del Festival: alle 20.30 presso il cinema Teatro Moderno
si terrà la proiezione di una delle pellicole più attese al Festival, "Buoni a nulla" di Gianni Di Gregorio. In novembre,
una scelta dei film della nona edizione sarà proiettata a Viterbo e Civitavecchia e in altre località della provincia di
Viterbo e Roma, in collaborazione con le associazioni cinematografiche del territorio.
22/10/2014, 08:00
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FESTIVAL DI ROMA 9 - “The Jackal” incontrano Salvatore Esposito
Calorosa accoglienza per The Jackal e Salvatore Esposito al MAXXI. Evento organizzato da
Wired Next cinema, che ha promosso l’incontro e il confronto tra i ragazzi della casa di
produzione più “social” del momento e uno dei protagonisti di Gomorra, la serie targata Sky più
seguita di sempre: Salvatore Esposito.
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Durante il dibattito, i The Jackal hanno
spiegato come è nata la società di produzione
e, automaticamente, il successo:
“Sicuramente non con Youtube! C’è differenza
tra una società di videoproduzione e Youtube!
Carichiamo i video lì, ma il vero lavoro è quello
che facciamo con i nostri clienti, che ci fanno
accumulare soldi per sopravvivere e fare corti.
Da ragazzini iniziammo ad usare con simone
la telecamera del papà di Ciro e da lì abbiamo
iniziato a prenderci la mano ed era
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un’anomalia perché invece di giocare a calcio,
facevamo film. Con 2006 iniziammo con una
piattaforma di sharing video insieme l’avvento
di Youtube”.
L'incontro The Jackall, Salvatore Esposito al MAXXI

Subito dopo è intervenuto Salvatore Esposito,
che ha parlato dei suoi inizi: “Ero uno dei classici ragazzi che sognava di fare l’attore. Dopo il liceo ho lavorato nei
fast-food fino a 24 anni, dopodiché, spinto dall’entusiasmo e dalla voglia di intraprendere la strada che avevo da
sempre sognato, ho iniziato a studiare recitazione e a fare la spalla ai casting director. Poi è arrivata l’occasione e
mi sono ritrovato, casualmente, a fare il provino per Gomorra. Credo che lo studio sia importante! Loro, i The
Jackal, sono bravi, hanno talento, ma credo serva anche una base preparatoria”.
Tra una chiacchierata e l’altra, il pubblico ha avuto modo di farsi due risate con i video parodistici de Gli effetti di
Gomorra la serie sulla gente che, com’è noto, hanno spopolato il web e il mondo di facebook e youtube. Riguardo
alla parodia, usata molto nei loro bloockbuster, specialmente in questo ultimo, i The Jackal hanno spiegato che
l’elemento buffo non è indispensabile nelle loro produzioni, ma tutto dipende da quello che i clienti richiedono.
Non conta esclusivamente la risata, quanto l’elemento virale dei loro video. Infatti, tra le loro produzioni, spicca
anche lo spot per Save The Children, che vede protagonisti dei bambini molto piccoli che non hanno avuto mai
modo di imparare un arte. Commissioni, anche, di carattere sociale, quelle che hanno avuto e che hanno in
progetto tutt’ora. “All’inizio facevamo solo parodie, in stile Maccio Capatonda. I primi video si ispiravano molto a
loro, poi con il tempo abbiamo sfornato contenuti più autorevoli. Abbiamo iniziato a chiederci cosa potesse
funzionare e abbiamo capito che la strada del marketing non convenzionale poteva andar bene”.
Alla domanda su come sia nata l’idea di prendere in giro l’attore di Gomorra, Ciro, uno dei ragazzi di The Jackal,
ha spiegato: “Ho visto la serie più volte. Ho cominciato a recitare le battute più volte in ufficio. Quando abbiamo
conosciuto di persona Salvatore, ci siamo spaventati, eravamo terrorizzati. Poi da lì abbiamo iniziato a scherzarci
su”.
“Il bello è che hanno avuto la stessa identica reazione della gente che incontravo” – rivela Salvatore – “Ricevevo
messaggi di persone timorose di me, quindi molti pensavano che fossi realmente di qualche famiglia camorrista
e in loro ho letto la stessa identica reazione”.
Infine, è stato chiesto a Salvatore Esposito quali siano stati gli effetti di Gomorra su di sé, e lui ha risposto così:
“Ho perso qualunque tipo di privacy, che da un lato è il prezzo da pagare. Una volta trovai online una foto di me che
dormivo in aereo. A prescindere da ciò, sono contento che il pubblico abbia apprezzato questo lavoro".
22/10/2014, 15:06

Margherita Pucello
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Festival Del Film Di Roma 2014 - The Jackal incontrano Salvatore
Esposito
Pubblicato il 22 ottobre 2014 da Agostino Devastato
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Prosegue al MAXXI la carrellata di incontri con le
star del web, organizzata dalla rivista Wired.
Prima Maccio Capatonda, poi i The Pills con
Enrivo Vanzina e ora i The Jackal che
incontrano Salvatore Esposito, il giovane attore
di Gomorra-la serie, attore anche per i The
Jackal nel secondo episodio della loro virale
serie Gli effetti di Gomorra sulla gente.
A raccontare la genesi de Gli Effetti di Gomorra sulla gente è Ciro Priello, il volto noto dei The
Jackal, “è stata colpa mia. Avevo visto la serie tre volte, poi sono entrato in ufficio e ho iniziato a
recitare le battute di Gomorra”, lo incalza Francesco Ebbasta, uno dei registi, che racconta che
ormai la sindrome di Gomorra si era impossessata dell’intero gruppo. Ognuno iniziava a parlare in
Gomorrese, in ogni situazione, e la cosa metteva sistematicamente in difficoltà gli interlocutori di
turno, e divertiva molto. Da lì poi l’idea strutturale della serie. Si parla molto di struttura e di
organizzazione perché la cosa che colpisce di più di questi giovani video maker è la loro capacità
organizzativa e il fatto che i loro prodotti, siano essi video per internet o commercials
commissionati da aziende, organizzazioni ecc, nascano dopo un’attenta preparazione e
costruzione narrativa. Salvatore Esposito sottolinea infatti che la grande capacità di questa serie
web sia stata quella di togliere quella pesantezza tutta Italiana che viene messa addosso ad ogni
cosa fatta bene, prendersi di meno sul serio e ridere semplicemente. Da qui si passa presto agli
Effetti di Gomorra su una parte del pubblico italiano, quella più critica, e ad analizzare questi effetti
è Salvatore Esposito. Le polemiche su Gomorra sono tutte sorte prima della messa in onda, dice
Esposito, riferendosi soprattutto alle critiche che accusavano Gomorra di mitizzare la criminalità,
come si fa a mitizzare personaggi che già esistono? si chiede Esposito, alla fine della serie
Roberto Saviano mi ha scritto una bellissima mail, io gli ho risposto che per me lui è un eroe, il tipo
di persona che la gente dovrebbe amare. Ci vuole coraggio a produrre una serie come Gomorra in
Italia. La conversazione è molto vivace, le voci si sovrappongono, sembrano quattro amici che
discutono al bar di argomenti seri. Sul coraggio intervengono tutti, è un tema che appassiona i
giovani video maker, che auspicano un maggiore coraggio nelle produzioni televisive. Gomorra la serie in effetti ha messo in evidenza i problemi della TV pubblica italiana, in cui si punta ancora
troppo su prodotti come Don Matteo. “immaginate se noi domani andassimo alla Rai a proporre
Breaking Bad” è la domanda provocatoria che pongono i The Jackal, “se in tv non c’è niente è
normale che i giovani vadano sul web a guardare altre cose, in streaming”.
È evidente quindi che gli effetti di Gomorra si sentono un po’ su qualsiasi cosa, e invece, gli effetti
di Gomorra su Salvtore Esposito? come prima cosa la perdita della privacy, all’inizio tutti
pensavano che io veramente fossi figlio di qualche boss della camorra, vedevo quasi il timore nelle
persone che volevano farsi una foto con me, poi i video dei Jackal hanno alleggerito anche questa
tensione e allora continua Esposito, addirittura in autostrada vedevo le macchine che mi
superavano e la gente mi urlava dal finestrino "Stai senza pensier... stai senza pensier..." e io
urlavo "Statt accort... Statt accort.
E gli effetti di Gomorra sulla sua carriera? Dopo Gomorra mi hanno proposto di fare tutte cose
uguali a Gomorra, ma che senso ha? Come diceva Robert De Niro, la carriera di un attore
dipende dalle sue scelte, e io sono disposto ad aspettare il progetto giusto. Mentre cosa hanno in
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cantiere i The Jackal? Forse un film, anche noi abbiamo ricevuto solo proposte irricevibili, i
produttori vogliono che noi riproponessimo sempre le stesse cose, anche qui, senza il coraggio di
cambiare. Intanto domani esce il terzo episodio de Gli effetti di Gomorra sulla gente.
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Festival Internazionale del Cinema di Roma, sul
red carpet brilla la stella Mazda
22/10/2014
anteprima europea: la versione giapponese della Nuova
Mazda2 su un palco allestito ad hoc, partnership con il
magazine Wired per la rassegna 'Wired Next Cinema
powered by Mazda' in programma al museo MAXXI e
proiezione di ultracorti 'firmati' Mazda: queste le
numerose e variegate attività dell'auto ufficiale del
Festival Internazionale del Film di Roma.
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red carpet le stelle
del cinema nell’affascinante modernità dell’Auditorium
Ricerche
disegnato dal grande architetto Renzo Piano.
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Su un palco dedicato è infatti esposta - all’interno
Servizi
dell’area nella quale affluisce il pubblico - una vera stella
in anteprima europea: la versione giapponese
Banca dati eventi
della Nuova Mazda2, che farà il suo ingresso sul
mercato europeo solo il prossimo anno.
Event MKT Directory
Sezioni

News

Who's Who degli Event
Manager
European Bea
Bea Italia

In Giappone la vettura è appena stata lanciata e si è già
aggiudicata il prestigioso premio 'Auto dell’Anno 20142015'.
Una vera chicca, quindi, un’occasione unica per essere
tra i primi a vederla con molto anticipo rispetto al suo
arrivo in Europa.

link
E non è finita qui: Mazda celebrerà – in un'altra location
'cult' per stile e cultura artistica della Capitale e cioè il
Museo di Arte Contemporanea MAXXI - il connubio
tra miti del ‘900, patrocinando un evento concepito in
partnership con il magazine Wired; proprio con Wired,
infatti, Mazda ha dato vita a una rassegna dedicata a
tutto ciò che è ‘next’ nel cinema – nuove tecnologie,
nuovi modi di produrre, nuove piattaforme, nuovi
linguaggi espressivi.

Thanks to the partnership with
Messaggerie Musicali, the
machine was positioned within
stores in Milan and Rom...
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'Wired Next Cinema powered by Mazda' sarà il
luogo in cui il grande schermo incrocia l'innovazione e la
tecnologia: laboratori, incontri e proiezioni per capire
come digitale e web hanno cambiato il racconto per
immagini.
Nello scenario del MAXXI, durante la 9° edizione del
Festival del Film di Roma, autori, registi, sceneggiatori,
attori, si confronteranno con il pubblico e presenteranno
anteprime, web series, pilot e lungometraggi.
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Numerosi gli ospiti celebri del mondo del cinema e
dell’entertainment internazionali e italiani presenti al
MAXXI: tra questi, maestri della macchina da presa come
Marco Bellocchio, Ettore Scola, Paolo Virzì e Wim
Wenders così come le realtà emergenti del nuovo cinema
italiano come il regista Zoro, l’attore Salvatore Esposito, i
giovani videomaker di 'The Jackal' e i protagonisti della
web serie 'The Pills'.
Una kermesse metropolitana che ha il suo clou nella
proiezione di ultracorti 'firmati' Mazda, il primo
contest italiano per i video sotto i 15 secondi, costruiti a
misura degli smartphone e delle piattaforme digitali come
Vine e Instagram.
Mazda, ancora una volta pronta a percorrere nuove
strade e seguire linguaggi innovativi, all’interno
dell’evento patrocinerà due premi speciali: 'Best
Road Movie' e miglior corto 'Challenger'.
« Indietro
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FESTIVAL DI ROMA 9 - "The Jackal" incontrano Salvatore
Esposito
cinemaitaliano.info

Consiglia

1 ora fa

0

Tweet

0

0

Calorosa accoglienza per The Jackal e Salvatore Esposito al MAXXI. Evento organizzato da Wired Next
cinema, che ha promosso l'incontro e il confronto tra i ragazzi della casa di produzione più "social" del
momento e uno dei protagonisti di Gomorra ...
Leggi la notizia
Martina Ponziani #RomaFF9: i #TheJackal e #SalvatoreEsposito
sugli effetti di #Gomorra - Vertigo24 - @_the_jackal http://t.co/4Q47rHECTY

Persone: salvatore esposito
Luoghi: roma
Tags: video gente società the jackal commissioni gomorra youtube facebook
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tv pubblica

Lorenzo Crespi

Massimo Giletti

commissioni

Festival Del Film Di Roma 2014 - The Jackal incontrano Salvatore Esposito
Avevo visto la serie tre volte, poi sono entrato in ufficio e ho iniziato a
recitare le battute di Gomorra", lo incalza Francesco Ebbasta, uno dei
registi, che racconta che ormai la sindrome di Gomorra si era
impossessata dell'intero gruppo. Ognuno ...

Persone: salvatore esposito esposito salvtore ciro priello
Tags: effetti serie gente the jackal tv pubblica rai gomorra wired

Close Up - 2 ore fa

Tv: Salvatore Esposito dal fast food a Gomorra,"ora faccio paura"
Strano incontro al Festival internazionale del Film di Roma tra gli autori della web serie 'Gli effetti di Gomorra
- la serie sulla gente' con l'interprete di Genny Savastano, Salvatore Esposito. Abbiamo visto la serie di Sky
e abbiamo iniziato a ...

Persone: salvatore esposito
Luoghi: roma
Tags: attore gente personaggi the jackal sky gomorra tv film

AGI - 6 ore fa
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Festival di Roma – giovedi 23 ottobre:
documentario ‘PRIMA DEL FILM’ di
Mario Sesti e Marco Chiarini (L’uomo
fiammifero) alla presenza di
Bellocchio, Scola e Virzi’
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Presentazione in anteprima, a ingresso gratuito, del
documentario Prima del film, di Mario Sesti e Marco Chiarini,
regista de L’Uomo Fiammifero, che raccontano il cinema
attraverso l’animazione dei disegni preparatori ai film realizzati,
spesso appositamente da regista quali Marco Bellocchio, Ettore
Scola e Paolo Virzì, che saranno protagonisti di un incontro a
seguire.
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Sarà presentato all’interno della sezione Wired Next Cinema,
nell’ambito della nona edizione del Festival Internazionale del
Film di Roma, il documentario Prima del film, diretto a quattro
mani da Mario Sesti e Marco Chiarini (regista de L’uomo
Fiammifero e del corto Omero bello-di-nonna), con interviste a
registi quali Marco Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola, ma
anche giornalisti quali Alessandra Mammì e Marco Giusti.
Prodotto dal Cineforum Teramo, Mama Studio e Naca Arte, il
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documentario sarà presentato – a entrata gratuita – giovedì 23
ottobre alle ore 18 presso l’Auditorium del MAXXI (via Guido
Reni, 4). A seguire, incontro pubblico, moderato da Mario Sesti
con con Marco Bellocchio, Paolo Virzì ed Ettore Scola.

Roma
Mete
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Agipsyinthekitchen

Magazine
Tutto sull'autore

Cosa si agita nella mente di un regista prima di mettere a fuoco
il suo progetto di film? Storia, personaggi, luoghi, abiti, caratteri
– ma anche stile e atmosfera – come si materializzano in
immagini concrete? La risposta è in questo documentario, che
per la prima volta in Italia prova a delineare un percorso grafico
nella storia del nostro cinema. I registi che amano i disegni
come Scola, Virzì e Bellocchio (che ha iniziato come pittore
prima di passare al cinema), che uso ne fanno in rapporto ai
loro film? Viaggio nello spazio sconosciuto in cui volti, segni e
colori sulla carta collaborano segretamente alla creatività che
darà vita a scene e inquadrature di film. Ettore Scola, Paolo
Virzì e Marco Bellocchio disegnano sotto gli occhi della
macchina da presa segni, ghirigori ossessivi, spunti, volti, figure
stilizzate e caricature istantanee, piccole allucinazioni e figurette
fiabesche, accanto a scritte, appunti di battute, nomi di attori,
tracce che farebbero la gioia di uno psichiatra, e raccontano il
loro rapporto con il disegno. In questo senso i disegni, che
vediamo animarsi nel corso del film grazie al contributo creativo
del regista Marco Chiarini rappresentano un discorso comune,
la traccia di un percorso tanto evidente quanto poco battuto,
anche dalla critica e dagli studiosi, in cui la scena chiave è
forse quella in cui il giovane Fellini e il giovane Scola, si
incontrano regolarmente in qualche bar per vedersi e parlare.
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The Pills benedetti da Vanzina:
‘Continuate a essere romani’
22 ottobre 2014
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PROSSIMI GIORNI

di Valentina Ariete

La sezione Wired Next Cinema del
Festival del Film di Roma ha dato vita a
un incontro storico: il collettivo nato su
internet The Pills ha raccolto il testimone
della commedia all’italiana direttamente
dalle mani di Carlo Vanzina, con cui il
gruppo di comici romani ha tenuto una
masterclass sulla comicità made in Italy
e soprattutto made in Roma
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tvzap socialscore
Maccio Capatonda, primo vero talento comico a macinare milioni di
visualizzazioni sul Youtube, appare sulla copertina di Wired di ottobre come
un folle re in giallo circondato dai suoi migliori giovani discepoli attualmente
in circolazione, ovvero il collettivo napoletano The Jackal e quello romano
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PERSONAGGI

1°

The Pills.
Dopo la masterclass d’apertura con protagonista Maccio Capatonda, è ora
la volta dei The Pills, all’anagrafe Luca Vecchi, Luigi Di Capua e Matteo
Corradini, chiamati a confrontarsi con una delle colonne portanti della
comicità italiana anni ’80 e ’90: il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina. Il
confronto inedito, avvenuto in una sala gremita del museo MAXXI, ha portato
i The Pills a raccogliere il testimone della comicità romana direttamente dalle
mani di Enrico Vanzina, loro sincero sostenitore, che aspetta con curiosità il
debutto dei The Pills al cinema, in sala nel 2015, di cui il trio non vuole

X Factor
Mi Piace

assolutamente svelare nulla.

GUARDA UNA CLASSIFICA

The Pills e Vanzina: due generazioni di
comicità romana a confronto

Giornaliera

Tvzap Socialscore
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I PIÙ LETTI
Domenica In, Paola Perego fa infuriare
Tomas Milian – Tvzap
Raimondo Todaro: “Quei lividi di Giusy
per riuscire a ballare” – Tvzap
di

DUE GENERAZIONI DI COMICITÀ ROMANA A CONFRONTO
L’incontro tra i The Pills ed Enrico Vanzina ha portato il regista, sincero
ammiratore del trio, a interrogarsi sul futuro della commedia all’italiana:
“Quando mi è arrivato questo invito dal direttore del Festival di Roma Marco
Müller sono rimasto sorpreso ma anche molto contento. Credo che mettere
a confronto due diverse visioni della comicità sia interessante: ho visto i The
Pills su internet e posso dire di essere un loro fan. Ormai al cinema ci sono
solo commedie ma sono finte commedie: tutte noiose e ben lontane dalla
vera commedia all’italiana. Loro invece hanno la grazia e i temi della vera
commedia all’italiana, che deve essere sì ironica ma analizzare anche
problemi e drammi quotidiani. I loro video su internet sono perfetti: credo che
meglio di così non possano fare, quindi è giusto che facciano un ulteriore
passo e diventare i nuovi autori della commedia italiana grazie a un film”.
Un testimone molto pesante quello passato da Vanzina, che i The Pills sono
però felici di accettare: “I Vanzina negli anni ’80 hanno rinnovato la comicità
italiana” ha detto Luigi Di Capua: “Questo è un fatto cruciale, la commedia
deve rinnovarsi e seguire la realtà, altrimenti non funziona, non è esplosiva.
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Noi abbiamo cercato di colmare questa lacuna: non ridevamo più con le
commedie prodotte in Italia e questo ci ha spinto a cercare un linguaggio
nuovo”.
Nuovi linguaggi, nuovi media ma alla base la stessa matrice fortemente
romana. La comicità capitolina è un bene da preservare secondo Enrico
Vanzina, che vede nei The Pills gli eredi di icone come Alberto Sordi e Gigi
Proietti: “Quando ho sceneggiato Febbre da Cavallo con mio padre
Steno, volevamo fare un film in stile anni ’50, con un cast corale, con
caratteristi, che rilanciasse la figura del romano: pensate che in quel periodo
c’era Celentano che faceva il romano, un disastro totale. Con quel film
abbiamo rilanciato la romanità: loro sono fortemente romani e non devono
perdere questa caratteristica secondo me. Il loro è un romanesco nuovo,
perfetto, lo conoscono bene, con cui raccontano delle realtà molto
malinconiche: hanno inoltre delle facce e un’espressività che ricorda il
cinema indipendente americano, un po’ alla Jim Jarmush e Woody Allen.
Come Allen fotografano un certo quartiere, il Pigneto, e alcuni tipi di
persone che si capisce sono veri e non lontani dalla realtà”.
D’accordo su questo punto Matteo Corradini : “È vero, la nostra vena comica
è così forte perché l’abbiamo assorbita dal nostro quotidiano”, e anche Luigi,
anche se con alcune perplessità: “Quando parli del piccolo magari poi il
pubblico trova al suo interno il valore universale: determinati archetipi e realtà
in cui si può identificare chiunque. Per esempio noi raccontiamo il quartiere
Pigneto che può essere il corrispettivo di Isola a Milano o di qualsiasi altra
città italiana. Anche se però in realtà il romanesco è un elemento che a volte
ci preoccupa: spesso ci dicono “il romanesco è meglio di no, poi a Milano
storcono il naso”. Che palle con Milano! Che poi il romanesco se lo sono
imparato anche i milanesi a furia di guardare i nostri video”.

I THE PILLS IN PILLOLE
Quando si chiede ai The Pills quali sono le loro fonti di ispirazione, le
risposte sono le più disparate: Luca afferma di essere un figlio della
televisione: “Sicuramente da piccolo ho visto più Enrico e suo fratello che
mio padre e mia madre: sono cresciuto davanti alla televisione”, Luigi,
inaspettatamente, si definisce “un ex Jane Austen“: “Da piccolo leggevo
solo libri”, mentre Matteo è fiero del suo essere un veterano dei videogame:
“Ho passato e passo ancora tanto tempo davanti ai videogiochi”.
I soggetti delle loro pillole arrivano invece da molto vicino: “Siamo talmente
disillusi e nichilisti che le prime persone che prendiamo in giro siamo noi” ha
detto Luca, e ancora Luigi: “In realtà nelle nostre pillole tutto parte da
esperienze e personaggi veri”.

IL FILM DEI THE PILLS
L’incontro è stata anche l’occasione per parlare dell’imminente film dei The
Pills, che, dopo la televisione, si preparano a confrontarsi con un altro media,
il cinema: “Sento la pressione delle aspettative” ha detto Luca: “Quando le
persone si aspettano così tanto da te forse è vero che il lavoro diventa meno
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The Pills e Vanzina: due generazioni di comicità romana
a confronto
di

I THE PILLS INCONTRANO ENRICO VANZINA Il collettivo di comici romani The Pills, al secolo Luca Vecchi, Luigi Di Capua e Matteo Corradini, nato su
YouTube ha incontrato il pubblico del Festival del Film di Roma insieme al regista Enrico Vanzina, grazie a una masterclass della sezione Wired Next
Cinema organizzata dalla rivista Wired

di Valentina Ariete

22 ottobre 2014

La sezione Wired Next Cinema del Festival del Film di Roma ha dato vita a un incontro storico: il collettivo nato su internet The Pills ha
raccolto il testimone della commedia all’italiana direttamente dalle mani di Enrico Vanzina, con cui il gruppo di comici romani ha tenuto una
masterclass sulla comicità made in Italy e soprattutto made in Roma
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CineCocktail, Claudia Catalli
incontra le webstars Luca Vecchi
e Claudio Di Biagio
Di Redazione | 22 ottobre 2014
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Continua al Festival Internazionale del Film di Roma la programmazione di
CineCocktail® – Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in
libertà, ideati e diretti dalla giornalista e scrittrice Claudia Catalli. Dopo l’affollato
CineCocktail a Tutto Tondo di sabato scorso, con Paola Minaccioni e Andrea Bosca, il 24

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER!

ottobre ci si sposta tutti al MaXXi per un incontro che seguirà la proiezione, alle ore 18,
dell’attesissimo Vittima degli eventi, nuovo film su Dylan Dog, proiettato in anteprima
da Wired Next Cinema. Di fronte a un cocktail si racconteranno al pubblico, questa volta,
le web stars Luca Vecchi e Claudio Di Biagio, insieme al protagonista Valerio Di
Benedetto nei panni del celeberrimo indagatore dell’incubo. Ma tutto il cast sarà
presente e pronto a intervenire: da Sara Lazzaro a Milena Vukotic, da Alessandro Haber
a Massimo Bonetti. I CineCocktail sono un format nuovo, giovane e dinamico, ideato per
coniugare un’atmosfera informale con un dibattito collettivo di approfondimento
sull’arte cinematografica. Protagonisti i talenti del cinema – registi, attori, attrici e nomi
di spicco del settore – pronti a raccontarsi anche attraverso happening estemporanei.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Mediapartners: Wired (www.wired.it),
Cinemaitaliano.info (www.cinemaitaliano.info), RadioCinema (www.radiocinema.it).
Sponsored by: Parrini (www.parrinimarcello.com), Mint bar catering (Instagram:
mint_drink). Per maggiori informazioni: press.cinecocktail@gmail.com Facebook:
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www.facebook.com/pages/CineCocktail/163282560548889 Twitter @CineCocktail
#CineCocktail YouTube: CineCocktail channel Instagram: CineCocktail. La ricetta dei
CineCocktail > WHAT: Incontri di cinema con ospiti italiani e internazionali ideati e
condotti dalla giornalista Claudia Catalli. Ne sono stati applauditi protagonisti divi
hollywoodiani come John Turturro, Michael Madsen e Daryl Hannah; attori italiani come
Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Giuseppe Battiston, Piergiorgio Bellocchio, Andrea
Bosca e Marco Bocci; bellezze internazionali come Moran Atias, Maria Grazia Cucinotta
e Caterina Murino; stimate interpreti come Luisa Ranieri, Valeria Solarino, Maya Sansa,
Donatella Finocchiaro, Paola Minaccioni, Giorgia Wurth e Daniela Virgilio; nomi di spicco
dell’universo giovanile come Francesco Mandelli, Nicolas Vaporidis e Francesco Arca;
leggende del mondo dello spettacolo come Pippo Baudo; registi apprezzati come Daniele
Vicari, Edoardo De Angelis, Giorgio Amato e Costanza Quatriglio; autori, produttori e
talenti emergenti under 30. Gli ospiti sono chiamati a conversare con il pubblico, tra
proiezioni, video e domande. E spesso mettono in scena happening esclusivi (monologhi,
reading, live etc). > WHO: La direzione artistica è a cura di Claudia Catalli: giornalista e
scrittrice. Collabora da anni con prestigiose testate nazionali ( Wired, Panorama, Grazia,
Tu Style) occupandosi di cinema, con diverse pubblicazioni al riguardo. Nel 2012 fonda i
Cinecocktail e li conduce con successo nel corso dei più importanti festival
cinematografici internazionali e nazionali. > WHY: Per parlare di cinema in modo nuovo
e diverso, sorseggiando un cocktail. Per allargare il dibattito artistico ai non addetti ai
lavori e coinvolgere il pubblico in un confronto collettivo su cosa significhi, oggi, lavorare
nel mondo dello spettacolo. Per dare la chance a nuovi talenti e artisti emergenti di farsi
conoscere. Per richiamare l’attenzione su divi, personalità e attori apprezzati che
vogliano mettersi in gioco e magari mostrarsi sotto una luce diversa. Per confrontarsi
insieme rispetto a temi e argomenti molteplici. Per avvicinare celebrities e appassionati,
personaggi leggendari e fan, critica e pubblico in un’atmosfera informale e in un dibattito
collettivo. Per uscire dagli schermi e dagli schemi, e parlare faccia a faccia, cocktail a
cocktail, di cinema. > WHEN: Nona edizione del Festival Internazionale del Film di
Roma.
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Festival del Cinema di Roma 2014: Salvatore Esposito da
Gomorra e i The Jackal
Pubblicato 55 minuti fa da Gentili Giada

Al MAXXI grazie a WIRED si sono incontrati i The Jackal con Salvatore
Esposito di "Gomorra". Durante la conferenza hanno spiegato com’è nato
“Gli effetti di Gomorra sulla gente” e Salvatore ha lanciato una pericolosa
provocazione.
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Festival di Roma 2014
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I The JackaL sono arrivati al MAXXi di Roma e hanno spiegato che “Per fare soldi”,
Pubblicità

non basta solo realizzare “Gli effetti di Gomorra- La serie sulla gente" (presentato

Hunger Games: Mockingjay,
Lorde, tracklist e videoclip della
colonna sonora
59 interazioni

anche al Giffoni 2014). Svelato il mistero, vi dico anche che i ragazzi hanno
partecipato all’evento organizzato da WIRED all’interno del Festival del Cinema di Roma,
insieme a Salvatore Esposito, Genny Savastano nella serie tv Gomorra. Hanno raccontato i loro

DA NON PERDERE

inizi in pieno stile The JackaL, non prendendosi sul serio, anche perché diciamocelo, c’è poco
da prendersi sul serio quando il tuo primo corto si intitola “Il lassativo”. Salvatore ha condiviso
con il pubblico il classico percorso di un attore “Ho sempre puntato sullo studio” e nel
frattempo lavorava in un catena di fast food. Due strade quasi opposte verso il successo: i
primi che con sperimentazioni sul campo e tentativi pratici, il secondo con tanta teoria e
qualche ingaggio.

Josh Hutcherson

Hunger Games - Mockingjay, Josh
Hutcherson: "Abbiamo creato una
famiglia"

“Siamo una società di video produzione, lavoriamo sì con youtube, ma è con i lavori per conto

Robert Downey Jr

di clienti terzi che riusciamo ad accumulare dei capitali”, spiega Francesco regista del gruppo,

Come intervistare Robert Downey
Jr. e imbucarsi alla premiere di
The Judge (VIDEO)

a tutti coloro che pensano di diventare ricchi con una parodia di “The Walking Dead”. Uno dei
loro virali più riusciti è stato indubbiamente “Gli effetti di Gomorra sulla gente”. L’input l’ha
dato Ciro, volto e casting director dei The JackaL, che dopo aver visto “Gomorra” tre volte (roba
che neanche il montatore e il regista della serie) ha iniziato a recitarne le battute anche in
ufficio. A quel punto gli amici e colleghi sono accorsi in suo aiuto pensando ai video per il web,
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Guardiani della Galassia al
Festival di Roma, James Gunn
parla del sequel: "Moriranno
tutti!"
#1
The Jackal e Salvatore Esposito al Festival del

Hunger Games 3 - Mockingjay

Cinema

Hunger Games: Josh Hutcherson
e Sam Claflin al Festival di Roma
2014

Hunger Games 3 - Mockingjay
#2

#3

Dal canto suo, Salvatore Esposito, racconta degli “effetti di Gomorra” su di lui: riduzione della

Hunger Games: Mockingjay, il
film con Jennifer Lawrence è
pronto!

privacy (qualcuno l’ha fotografato pure in aereo mentre dormiva postando la foto sul web), ma
anche tante soddisfazioni. L’attore è stato così bravo nel suo lavoro che sia i The JackaL sia i
37

fan erano intimoriti dalla sua figura; col tempo capendo che non fa parte di nessuna famiglia
camorrista, le persone sono passate dal dargli del “Lei” su Facebook ad affacciarsi dalle
macchine in autostrada gridando: “Sta’ senza pensier”. Il tormentone dei The JackaL è stato così
virale che Salvatore si è stupito: “Mi aspettavo che da un momento all’altro con la frase

ESCLUSIVO

qualcuno inventasse una di quella canzoncine stupide”. Ecco: se uscirà una versione de “Il
pulcino Pio” con “Sta’ senza pensier” sapete a chi andare a quale porta andare a bussare.

Sam Claflin di Hunger Games sul
red carpet del Festival di Roma
2014: "Sono un romanticone"
(VIDEO)

Festival di Roma 2014

Maccio Capatonda al Festival di
Roma 2014: "Italiano Medio esce
a marzo"

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. a Roma per
The Judge: "Mio padre? Uno
stronzo!" (Gallery)
Crediti foto/video: Youtube, melty.it
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Festival del Cinema di Roma 2014: Salvatore Esposito da
Gomorra e i The Jackal
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Al MAXXI grazie a WIRED si sono incontrati i The Jackal con Salvatore
Esposito di "Gomorra". Durante la conferenza hanno spiegato com’è nato
“Gli effetti di Gomorra sulla gente” e Salvatore ha lanciato una pericolosa
provocazione.
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I The JackaL sono arrivati al MAXXi di Roma e hanno spiegato che “Per fare soldi”,
Pubblicità

non basta solo realizzare “Gli effetti di Gomorra- La serie sulla gente" (presentato

Hunger Games: Mockingjay,
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anche al Giffoni 2014). Svelato il mistero, vi dico anche che i ragazzi hanno
partecipato all’evento organizzato da WIRED all’interno del Festival del Cinema di Roma,
insieme a Salvatore Esposito, Genny Savastano nella serie tv Gomorra. Hanno raccontato i loro

DA NON PERDERE

inizi in pieno stile The JackaL, non prendendosi sul serio, anche perché diciamocelo, c’è poco
da prendersi sul serio quando il tuo primo corto si intitola “Il lassativo”. Salvatore ha condiviso
con il pubblico il classico percorso di un attore “Ho sempre puntato sullo studio” e nel
frattempo lavorava in un catena di fast food. Due strade quasi opposte verso il successo: i
primi con sperimentazioni sul campo e tentativi pratici, il secondo con tanta teoria e qualche
ingaggio.

Josh Hutcherson

Hunger Games - Mockingjay, Josh
Hutcherson: "Abbiamo creato una
famiglia"

“Siamo una società di video produzione, lavoriamo sì con youtube, ma è con i lavori per conto

Robert Downey Jr

di clienti terzi che riusciamo ad accumulare dei capitali”, spiega Francesco regista del gruppo,

Come intervistare Robert Downey
Jr. e imbucarsi alla premiere di
The Judge (VIDEO)

a tutti coloro che pensano di diventare ricchi grazie a una parodia di “The Walking Dead”. Uno
dei loro video virali più riusciti è stato indubbiamente “Gli effetti di Gomorra sulla gente”.
L’input l’ha dato Ciro, volto e casting director dei The JackaL, che dopo aver visto “Gomorra” tre
volte (roba che neanche il montatore e il regista della serie) ha iniziato a recitarne le battute
anche in ufficio. A quel punto gli amici e colleghi sono accorsi in suo aiuto pensando alla
parodia per il web, perché si sa, il primo passo per affrontare un problema è ammettere di
averlo.
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Roma 2014: Mario Sesti e Marco Chiarini presentano Prima del Film
Cosa si agita nella mente di un regista prima di mettere a fuoco il suo progetto di film? Ne parlano Mario Sesti e Marco Chiarini nel
docufilm 'Prima del Film' presentato al Festival del Cinema di Roma.
di Simone Ziggiotto

@simoneziggiotto / 21.10.2014

Orari Film e Cinema
Trova il Cinema più vicino a te
su PagineGialle!

Facebook

Tweet

Gplus

Viene presentato giovedì 23 ottobre all'interno della sezione Wired Next Cinema, nell'ambito
della nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma 2014, il documentario Prima
del film, diretto a quattro mani da Mario Sesti e Marco Chiarini (regista de L'uomo
Fiammifero e del corto Omero bello-di-nonna), con interviste a registi quali Marco
Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola, ma anche giornalisti quali Alessandra Mammì e Marco
Giusti. Dopo la proiezione al festival, ci sarà l'incontro pubblico moderato da Mario Sesti con
con Marco Bellocchio, Paolo Virzì ed Ettore Scola.

Prima del Film
Regia: Mario Sesti, Marco
Chiarini
Cast:

L'idea del documentario nasce da una mostra intitolata Prima del film, contenente i disegni
di Fellini, Scola e Virzì e svoltasi a Teramo dal 5 aprile al 22 giugno scorso presso l'ARCA,
Laboratorio per le arti contemporanee. "C'è una linea di collegamento nella Storia del
Cinema Italiano che passa attraverso il disegno", racconta il regista del film, "una linea
precisa ed evidente che sorregge la pratica artistica di alcuni suoi protagonisti".

TOP CONDIVISIONI

Cosa si agita nella mente di un regista prima di mettere a fuoco il suo progetto di film?
Storia, personaggi, luoghi, abiti, caratteri come si materializzano in immagini concrete? La
risposta è in questo documentario, della durata di 40 minuti, che per la prima volta in Italia
prova a delineare un percorso grafico nella storia del nostro cinema. I registi che amano i
disegni come Scola, Virzì e Bellocchio (che ha iniziato come pittore prima di passare al
cinema), che uso ne fanno in rapporto ai loro film? Viaggio nello spazio sconosciuto in cui
volti, segni e colori sulla carta collaborano segretamente alla creatività che darà vita a scene

The Mortal Instruments - Shadowhunters
torna come Serie TV
116 shares

e inquadrature di film.

Il Principe, anticipazioni
puntata 17 ottobre 2014

Qui di seguito potete vedere sette minuti del film in anteprima:

114 shares

⇒ Trailer ‐ Prima del Film

Il Principe, anticipazioni 6a
puntata - 10 ottobre 2014
112 shares

RAI per Beatificazione di
Paolo VI, 19 ottobre 2014
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film su Mary Poppins?
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Bellocchio, Scola e Virzi' per
presentazione documentario
Roma - 2 2 o t t ( P r i m a P a g i n a N e w s ) Sarà presentato
all’interno della sezione Wired Next Cinema, nell’ambito della
nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, il
documentario Prima del film, diretto a quattro mani da Mario
Sesti e Marco Chiarini (regista de L'uomo Fiammifero e del corto Omero bello-di-nonna), con interviste
a registi quali Marco Bellocchio, Paolo Virzì, Ettore Scola, ma anche giornalisti quali Alessandra Mammì e
Marco Giusti. Prodotto dal Cineforum Teramo, Mama Studio e Naca Arte, il documentario sarà
presentato – a entrata gratuita - giovedì 23 ottobre alle ore 18 presso l'Auditorium del MAXXI (via
Guido Reni, 4). A seguire, incontro pubblico, moderato da Mario Sesti con con Marco Bellocchio, Paolo
Virzì ed Ettore Scola. Cosa si agita nella mente di un regista prima di mettere a fuoco il suo progetto
di film? Storia, personaggi, luoghi, abiti, caratteri – ma anche stile e atmosfera - come si materializzano
in immagini concrete? La risposta è in questo documentario, che per la prima volta in Italia prova a
delineare un percorso grafico nella storia del nostro cinema. I registi che amano i disegni come Scola,
Virzì e Bellocchio (che ha iniziato come pittore prima di passare al cinema), che uso ne fanno in
rapporto ai loro film? Viaggio nello spazio sconosciuto in cui volti, segni e colori sulla carta collaborano
segretamente alla creatività che darà vita a scene e inquadrature di film. Ettore Scola, Paolo Virzì e
Marco Bellocchio disegnano sotto gli occhi della macchina da presa segni, ghirigori ossessivi, spunti,
volti, figure stilizzate e caricature istantanee, piccole allucinazioni e figurette fiabesche, accanto a
scritte, appunti di battute, nomi di attori, tracce che farebbero la gioia di uno psichiatra, e raccontano
il loro rapporto con il disegno. In questo senso i disegni, che vediamo animarsi nel corso del film grazie
al contributo creativo del regista Marco Chiarini rappresentano un discorso comune, la traccia di un
percorso tanto evidente quanto poco battuto, anche dalla critica e dagli studiosi, in cui la scena
chiave è forse quella in cui il giovane Fellini e il giovane Scola, si incontrano regolarmente in qualche
bar per vedersi e parlare.

(PPN) 22 ott 2014 12:59
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FESTIVAL ROMA: IN PRIMA
MONDIALE GLI ANGELI DI
FEDORčENKO (5)
 22 ottobre 2014

 Italia e dal mondo

RECENTI
POPOLARI

FESTIVAL ROMA: IN
PRIMA MONDIALE
GLI ANGELI DI
FEDORčENKO (5)


(AdnKronos) – Al Teatro Studio Gianni Borgna, la retrospettiva “Danze macabre”
presenterà alle ore 15.30 “Lo spettro” di Riccardo Freda; per celebrare invece il centenario
della nascita di Pietro Germi saranno proiettate due pellicole del regista genovese: alle ore 21
al MAXXI “Un maledetto imbroglio” e alle 22 in Teatro Studio Gianni Borgna “Signore e signori”.

22 ottobre 2014

EBOLA: OMS, SIERO
DA SANGUE GUARITI
PER PAZIENTI
AFRICANI IN POCHE
SETTIMANE


22 ottobre 2014

Al Multisala Barberini le repliche di “Dólares de arena” di Laura Amelia Guzman e Israel

Fra gli appuntamenti al MAXXI due incontri di Wired Next Cinema. Alle ore 11 la proiezione di

FESTIVAL ROMA: IN
PRIMA MONDIALE
GLI ANGELI DI
FEDORčENKO (4)

“Esercizi elementari” di Giuseppe Piccioni: documentando il lavoro dell’Accademia d’Arte



Cardenas (ore 16), “Tre tocchi” di Marco Risi (ore 18), “Love, Rosie” di Christian Ditter (ore 20)
e “La prochaine fois je viserai le coeur” di Cédric Anger (ore 22.30).

22 ottobre 2014

Drammatica “Silvio D’Amico”, il film racconta del rapporto speciale che si crea nel ‘triangolo’
tra regista, attore e personaggi. L’autore e gli allievi dell’Accademia converseranno con il
pubblico dopo la proiezione. Alle ore 17.30, invece, dopo la proiezione del corto “A te sola” di
Paolo Magris, Claudio Magris incontrerà il pubblico per parlare della “forma breve” e della sua

Centrosinistra, tutti i
nomi dei “papabili”
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fortuna nella cultura contemporanea, dai racconti letterari ai cortometraggi.
(segue)
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Alla start up pordenonese "4 Bit" il premio per l'ultracorto più
originale al concorso "L'invasione degli Ultracorti" indetto da
Wired Italia
Mercoledì 22 Ottobre 2014 | Scritto da Redazione
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Lotte sociali a Cremona nella
seconda metà dell'800
Nuovi talenti che germogliano, i pordenonesi "4Bit" sbancano il Festival
Internazionale del Film di Roma [1] e si aggiudicano il premio per l'ultracorto
più originale al concorso L'invasione degli Ultracorti indetto da Wired Italia
[3], quotatissima rivista di innovazione, tecnologia e futuro. Bloom [4], questo
il titolo del video realizzato da Alan Millo, Andrea Spinetti e Lorenzo Giol alias 4 Bit Animation Studio [5] di Pordenone -, ha vinto uno dei 6 premi
ufficiali in palio ricevendolo dalle mani di Massimo Russo, direttore di Wired
Italia.
Trecento i partecipanti al contest per i video brevissimi inserito all'interno
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del Wired Next Cinema Powered by Mazda [7], solo 30 i finalisti selezionati,
l'evento si è tenuto venerdì 17 ottobre alla presenza tra gli altri di Enrico
Ghezzi, Sabina Guzzanti e Olimpia Zagnoli. I "4 Bit" per quasi un anno hanno
lavorato instancabilmente dagli uffici di FAB [8], l'incubatore sociale della
Cooperativa Itaca [9] con sede in via San Francesco a Pordenone,
frequentando l'Academy formativa come documentato attraverso la pagina
Facebook di FAB [10]. La neo start up è specializzata nella produzione di
cortometraggi, serie web, serie tv e lungometraggi in animazione 3D, video

Foto Notizia

informativi, educativi, spot e mascotte animate.
Si può creare una storia in meno di 15 secondi, secondo i 3 startupper
friulani decisamente sì. "L'idea di Bloom nasce provando ad estremizzare la
tendenza della società a chiudersi nei mondi digitali dei social network spiega Alan Millo -, rubando sempre più tempo alla quotidianità vera e
tangibile. Ci ho pensato un giorno in treno quando, alzando gli occhi dal mio
smartphone, mi sono accorto che nella mia carrozza erano tutti chini sul

A Lungavilla “Dal ciclostile al
computer” ha ripercorso 7
decenni di storia

proprio telefono". "Ci siamo chiesti: e se questa tendenza prendesse

 Martedì 21 Ottobre 2014

sempre più piede e le persone si dimenticassero della "realtà reale"?

A novembre il ‘Nabucco’ a
Cremona, sono cominciate
le prove al Ponchielli

Assisteremmo - afferma Andrea Spinelli - alla nascita di un'umanità che si
inganna di essere felice lasciando che il mondo reale si spegna e muoia".
"Il corto comunque vuole dare un'ottica di speranza - sostiene Lorenzo Giol -.

 Martedì 21 Ottobre 2014

A Varese i vincitori del
Premio Chiara Giovani
2014

Alla prima visione la sensazione è di confusione, tanti elementi in poco
tempo, come la confusione del protagonista a cui cade di mano il cellulare e
riapre gli occhi in un mondo che non conosce. La seconda visione fa
comprendere quello che accade, e la confusione lascia il passo

 Martedì 21 Ottobre 2014

Gita al Margorabbia: un
grande successo del bike
family a Luino

all'opprimenza di un mondo grigio, tanto popolato quanto silenzioso". Perché
il titolo Bloom? "In inglese, tra i vari significati ha quello di "germogliare", e
l'idea è proprio quella di lasciar intendere che il protagonista diventerà il
germoglio - conclude Giol - che riaprirà gli occhi alla società e ricolorerà il
mondo. All'occhio più attento potrebbe addirittura capitare di intravedere un
importante elemento nascosto che lascia immaginare gli sviluppi futuri che il
corto non mostra".
Il curriculum dei "4 Bit" si arricchisce dunque con un premio di prestigio
assegnato in un contest marchiato Wired, dopo che nelle scorse settimane si
è conclusa a Udine l'esperienza di Fvg Labor, portata avanti da Itaca e FAB
insieme a Upi Fvg, Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, e una

Video

trentina di associazioni. Grazie a Fvg Labor i tre startupper pordenonesi
hanno ricevuto un assegno di 12 mila euro (48 mila euro complessivi previsti
dal bando, una start up per ogni provincia del Friuli Venezia Giulia). Fvg
Labor, bando rivolto ai giovani 18-35 anni residenti o operanti in Friuli
Venezia Giulia, ha avuto come modello l'esperienza di FAB, l'incubatore di
innovazione sociale lanciato il 29 giugno 2012 dalla Cooperativa sociale

Per riprodurre il video è necessario Adobe
Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima
versione di Flash Player Scarica l'ultima
versione di QuickTime

Itaca in occasione del Ventennale di fondazione.
Fonte: Cooperativa Sociale Itaca
 Martedì 21 Ottobre 2014
17 visite
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Alla start up pordenonese "4 Bit" il premio per l'ultracorto più
originale al concorso "L'invasione degli Ultracorti" indetto da
Wired Italia
Mercoledì 22 Ottobre 2014 | Scritto da Redazione
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Lotte sociali a Cremona nella
seconda metà dell'800
Nuovi talenti che germogliano, i pordenonesi "4Bit" sbancano il Festival
Internazionale del Film di Roma [1] e si aggiudicano il premio per l'ultracorto
più originale al concorso L'invasione degli Ultracorti indetto da Wired Italia
[3], quotatissima rivista di innovazione, tecnologia e futuro. Bloom [4], questo
il titolo del video realizzato da Alan Millo, Andrea Spinetti e Lorenzo Giol alias 4 Bit Animation Studio [5] di Pordenone -, ha vinto uno dei 6 premi
ufficiali in palio ricevendolo dalle mani di Massimo Russo, direttore di Wired
Italia.
 Trecento i partecipanti al contest per i video brevissimi inserito all'interno del
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Wired Next Cinema Powered by Mazda [7], solo 30 i finalisti selezionati,
l'evento si è tenuto venerdì 17 ottobre alla presenza tra gli altri di Enrico
Ghezzi, Sabina Guzzanti e Olimpia Zagnoli. I "4 Bit" per quasi un anno hanno
lavorato instancabilmente dagli uffici di FAB [8], l'incubatore sociale della
Cooperativa Itaca [9] con sede in via San Francesco a Pordenone,
frequentando l'Academy formativa come documentato attraverso la pagina
Facebook di FAB [10]. La neo start up è specializzata nella produzione di
cortometraggi, serie web, serie tv e lungometraggi in animazione 3D, video

Foto Notizia

informativi, educativi, spot e mascotte animate.
Si può creare una storia in meno di 15 secondi, secondo i 3 startupper
friulani decisamente sì. "L'idea di Bloom nasce provando ad estremizzare la
tendenza della società a chiudersi nei mondi digitali dei social network spiega Alan Millo -, rubando sempre più tempo alla quotidianità vera e
tangibile. Ci ho pensato un giorno in treno quando, alzando gli occhi dal mio
smartphone, mi sono accorto che nella mia carrozza erano tutti chini sul

A Lungavilla “Dal ciclostile al
computer” ha ripercorso 7
decenni di storia

proprio telefono". "Ci siamo chiesti: e se questa tendenza prendesse

 Martedì 21 Ottobre 2014

sempre più piede e le persone si dimenticassero della "realtà reale"?

A novembre il ‘Nabucco’ a
Cremona, sono cominciate
le prove al Ponchielli

Assisteremmo - afferma Andrea Spinelli - alla nascita di un'umanità che si
inganna di essere felice lasciando che il mondo reale si spegna e muoia".
"Il corto comunque vuole dare un'ottica di speranza - sostiene Lorenzo Giol -.

 Martedì 21 Ottobre 2014

A Varese i vincitori del
Premio Chiara Giovani
2014

Alla prima visione la sensazione è di confusione, tanti elementi in poco
tempo, come la confusione del protagonista a cui cade di mano il cellulare e
riapre gli occhi in un mondo che non conosce. La seconda visione fa
comprendere quello che accade, e la confusione lascia il passo

 Martedì 21 Ottobre 2014
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all'opprimenza di un mondo grigio, tanto popolato quanto silenzioso". Perché
il titolo Bloom? "In inglese, tra i vari significati ha quello di "germogliare", e
l'idea è proprio quella di lasciar intendere che il protagonista diventerà il
germoglio - conclude Giol - che riaprirà gli occhi alla società e ricolorerà il
mondo. All'occhio più attento potrebbe addirittura capitare di intravedere un
importante elemento nascosto che lascia immaginare gli sviluppi futuri che il
corto non mostra".
Il curriculum dei "4 Bit" si arricchisce dunque con un premio di prestigio
assegnato in un contest marchiato Wired, dopo che nelle scorse settimane si
è conclusa a Udine l'esperienza di Fvg Labor, portata avanti da Itaca e FAB
insieme a Upi Fvg, Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, e una

Video

trentina di associazioni. Grazie a Fvg Labor i tre startupper pordenonesi
hanno ricevuto un assegno di 12 mila euro (48 mila euro complessivi previsti
dal bando, una start up per ogni provincia del Friuli Venezia Giulia). Fvg
Labor, bando rivolto ai giovani 18-35 anni residenti o operanti in Friuli
Venezia Giulia, ha avuto come modello l'esperienza di FAB, l'incubatore di
innovazione sociale lanciato il 29 giugno 2012 dalla Cooperativa sociale

Per riprodurre il video è necessario Adobe
Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima
versione di Flash Player Scarica l'ultima
versione di QuickTime

Itaca in occasione del Ventennale di fondazione.
Fonte: Cooperativa Sociale Itaca
 Martedì 21 Ottobre 2014
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A Roma i 4 BIT vincono il festival
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Alla start up pordenonese "4 Bit" il premio per l'ultracorto più
originale al concorso "L'invasione degli Ultracorti" indetto da
Wired Italia
Mercoledì 22 Ottobre 2014 | Scritto da Redazione

Lotte sociali a Cremona nella
seconda metà dell'800
Nuovi talenti che germogliano, i pordenonesi "4Bit" sbancano il Festival
Internazionale del Film di Roma [1] e si aggiudicano il premio per l'ultracorto
più originale al concorso L'invasione degli Ultracorti indetto da Wired Italia
[3], quotatissima rivista di innovazione, tecnologia e futuro. Bloom [4], questo
il titolo del video realizzato da Alan Millo, Andrea Spinetti e Lorenzo Giol alias 4 Bit Animation Studio [5] di Pordenone -, ha vinto uno dei 6 premi
ufficiali in palio ricevendolo dalle mani di Massimo Russo, direttore di Wired
Italia.
 Trecento i partecipanti al contest per i video brevissimi inserito all'interno del
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Wired Next Cinema Powered by Mazda [7], solo 30 i finalisti selezionati,
l'evento si è tenuto venerdì 17 ottobre alla presenza tra gli altri di Enrico
Ghezzi, Sabina Guzzanti e Olimpia Zagnoli. I "4 Bit" per quasi un anno hanno
lavorato instancabilmente dagli uffici di FAB [8], l'incubatore sociale della
Cooperativa Itaca [9] con sede in via San Francesco a Pordenone,
frequentando l'Academy formativa come documentato attraverso la pagina
Facebook di FAB [10]. La neo start up è specializzata nella produzione di
cortometraggi, serie web, serie tv e lungometraggi in animazione 3D, video
informativi, educativi, spot e mascotte animate.

Foto Notizia

Si può creare una storia in meno di 15 secondi, secondo i 3 startupper
friulani decisamente sì. "L'idea di Bloom nasce provando ad estremizzare la
tendenza della società a chiudersi nei mondi digitali dei social network spiega Alan Millo -, rubando sempre più tempo alla quotidianità vera e
tangibile. Ci ho pensato un giorno in treno quando, alzando gli occhi dal mio

A Lungavilla “Dal ciclostile al
computer” ha ripercorso 7
decenni di storia

smartphone, mi sono accorto che nella mia carrozza erano tutti chini sul
proprio telefono". "Ci siamo chiesti: e se questa tendenza prendesse

 Martedì 21 Ottobre 2014

A novembre il ‘Nabucco’ a
Cremona, sono cominciate
le prove al Ponchielli

sempre più piede e le persone si dimenticassero della "realtà reale"?
Assisteremmo - afferma Andrea Spinelli - alla nascita di un'umanità che si
inganna di essere felice lasciando che il mondo reale si spegna e muoia".

 Martedì 21 Ottobre 2014

"Il corto comunque vuole dare un'ottica di speranza - sostiene Lorenzo Giol -.

A Varese i vincitori del
Premio Chiara Giovani
2014

Alla prima visione la sensazione è di confusione, tanti elementi in poco
tempo, come la confusione del protagonista a cui cade di mano il cellulare e
riapre gli occhi in un mondo che non conosce. La seconda visione fa

 Martedì 21 Ottobre 2014

comprendere quello che accade, e la confusione lascia il passo

Gita al Margorabbia: un
grande successo del bike
family a Luino

all'opprimenza di un mondo grigio, tanto popolato quanto silenzioso". Perché
il titolo Bloom? "In inglese, tra i vari significati ha quello di "germogliare", e
l'idea è proprio quella di lasciar intendere che il protagonista diventerà il
germoglio - conclude Giol - che riaprirà gli occhi alla società e ricolorerà il
mondo. All'occhio più attento potrebbe addirittura capitare di intravedere un
importante elemento nascosto che lascia immaginare gli sviluppi futuri che il
corto non mostra".
Il curriculum dei "4 Bit" si arricchisce dunque con un premio di prestigio
assegnato in un contest marchiato Wired, dopo che nelle scorse settimane si
è conclusa a Udine l'esperienza di Fvg Labor, portata avanti da Itaca e FAB
insieme a Upi Fvg, Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, e una

Video

trentina di associazioni. Grazie a Fvg Labor i tre startupper pordenonesi
hanno ricevuto un assegno di 12 mila euro (48 mila euro complessivi previsti
dal bando, una start up per ogni provincia del Friuli Venezia Giulia). Fvg
Labor, bando rivolto ai giovani 18-35 anni residenti o operanti in Friuli
Venezia Giulia, ha avuto come modello l'esperienza di FAB, l'incubatore di
innovazione sociale lanciato il 29 giugno 2012 dalla Cooperativa sociale
Itaca in occasione del Ventennale di fondazione.
Fonte: Cooperativa Sociale Itaca

 Martedì 21 Ottobre 2014

9 visite

Intervista ad Alessia Manfredini
assessore al Territorio e alla
Salute di Cremona (video)

Data

21-10-2014

Pagina
Foglio

luce cinecittà

home

news

interviste

articoli

box office

1/2

focus

interviste
home > interviste > interviste

The Pills, dal web arriva la nuova commedia all'italiana. Parola di Vanzina
Carmen Diotaiuti
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Intervista a Luca Vecchi dei The Pills, trio
di trentenni romani divenuti popolari con
le loro serie per il web, estrose e surreali,
che porteranno presto in sala il loro
primo film
Sono romani, anzi romanissimi. Luca Vecchi, Luigi Di
Capua e Matteo Corradini, in arte The Pills, hanno fatto
della localizzazione il loro cavallo di battaglia. Le loro
sitcom per il web, estrose e surreali, parlano di amicizia,
rapporto con l'altro sesso, problemi e manie di una
generazione di trentenni cresciuta a televisione e videogiochi, che si ritrova oggi a vivere in sovrappopolati
appartamenti per universitari con poche certezze per il futuro. Il tutto rigorosamente ambientato nei quartieri
di Roma Sud e condito da un buona dose di capitolina ironia sommersa da una valanga di citazioni
cinematografiche. La serie ha spopolato sul web (ogni puntata vanta in media mezzo milione di
visualizzazioni) ed ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. Come Enrico Vanzina che all'incontro con i
The Pills organizzato da Wired Next Cinema all'interno del Festival di Roma ha ammesso di essere un
loro fan e di vederli come i possibili eredi della nuova commedia all'italiana. "Siamo in attesa di dare la
staffetta a una nuova generazione di autori. La vera commedia è quella che parla della realtà con un soggetto
drammatico e lo tratta con la leggerezza che vi contraddistingue. La bellezza dei vostri sketch sta nel far
sembrare tutto vero, non si sente il pensiero che c'è dietro. La commedia degli ultimi anni tende ad essere
moralistica. Voi invece siete dissacratori ma volete bene ai personaggi che raccontate. Guardate senza dare
giudizi, come la grande commedia che vede tutti i personaggi e ama anche i peggiori".
Ma a fiutare le potenzialità del trio ci sono anche la Ascent Film di Matteo Rovere (quella che ha prodotto
l'esordio di Sidney Sibilia) e la Taodue di Pietro Valsecchi. Il risultato è una nuova serie di episodi "The
Pills" trasmessa da Italia 1, una sitcom per la Rai scritta insieme a Sibilia e la loro prima pellicola per il
grande schermo di cui hanno appena terminato la scrittura. Ne parliamo con Luca Vecchi, che del film
curerà anche la regia.
A che punto siete con il film e quanto porterete di "The Pills-la serie" sul grande schermo.
La sceneggiatura è praticamente finita. Stiamo aspettando il parere di Matteo Rovere, il nostro produttore
esecutivo, e della Taodue. Abbiamo cercato di trovare un punto di convergenza tra la narrazione
cinematografica e il modo di raccontare che abbiamo sempre avuto. Il linguaggio del film sarà lo stesso della
serie web e stiamo cercando di preservarne anche lo stile, le inquadrature fisse e l'essenzialità delle
scenografie.
Sarà un film a episodi? Ci saranno attori professionisti o cammei?
Sarà un film solo in parte ad episodi e ci saranno delle guest star, anche se la loro presenza all'interno della
pellicola sarà oculata e funzionale alle gag, mai fine a se stessa. Come è stato ad esempio per Elio
Germano, che compariva nello sketch web "Il bagno okkupato" in un ruolo che gli è congeniale, visto il suo
impegno per il Teatro Valle. Quella volta abbiamo sudato sette camicie per riuscire a contattarlo, siamo stati
quasi i suoi stalker.
Il salto verso i media tradizionali era l'ambizione dei The Pills?
Era l'occasione che volevamo e ci siamo riusciti perché paradossalmente abbiamo attirato più l'attenzione
degli addetti ai lavori che del grande pubblico. Il nostro obiettivo era da sempre fare gli autori, il mio
personale la regia. Tanto che avevo provato in tutti i modi ad entrare in uno dei corsi del Centro Sperimentale
di Cinematografia. Non ci sono mai riuscito.
Negli episodi delle serie ci sono spesso citazioni cinematografiche.
Sono letteralmente cresciuto a televisione anni '80 e VHS di autori come Spielberg o Zemeckis. Adoravo
quel tipo di cinema alla Indiana Jones e quella fantascienza col cuore che non si prendeva troppo sul serio.
E proprio nel prendersi in giro da sola si rendeva credibile. Tutte le nostre citazioni attingono alla cultura di
quegli anni e non sono mai fine a se stesse. Servono ad arrivare dirette al cuore dello spettatore, una sorta
di "bypass emotivo".
Il passaggio dall'online alla tv ha richiesto modifiche allo spirito originario della serie?
Non abbiamo avuto nessun condizionamento, ci hanno dato praticamente carta bianca. Non siamo però
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riusciti a spostare il pubblico del web in tv. Questo perché la conquista più grande di internet è stata la
conquista del tempo, la possibilità di vedere ciò che si vuole in qualunque momento. E' difficile competere
con questa opportunità.
Il web come un modo per ingaggiare il pubblico dei più giovani e portarlo in sala.
Il web è una palestra di strada perché la rete sa essere davvero spietata. Ma i pubblici sono diversi. Il cinema
ha una dignità maggiore in termini di fruizione, la visione sul grande schermo è un rito adatto più al cinema
d'autore. La vera sfida è riuscire a portare in sala il pubblico "comodo" del web anche per una commedia, in
un momento in cui la pirateria rende tutto disponibile online e subito.
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Festival del Film di Roma 2014 - Evento speciale Wired: Tonacci e
Perrone
Pubblicato il 21 ottobre 2014 da Alessandro Izzi
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Un evento davvero speciale quello proposto
all’interno di Wired – Next cinema con due
opere, due momenti di sperimentazione
linguistica e audiovisiva, due momenti di cinema
assolutamente non narrativo che seguono piste
tra loro diversissime e che, stranamente dati i
paesi di provenienza (brasiliano il primo,
argentino il secondo), parlano in certa misura
italiano.
Il primo è Jao visto Jamais visto di Andrea
Tonacci che, raccogliendo filmati e foto di
famiglia, costruisce una sorta di piccola sonata
per bambino solo. Sullo schermo si raccolgono
momenti incongrui: un ragazzo si esercita al
pianoforte, una troupe prepara il set per la
realizzazione di un film, una scena del quale viene preparata e girata, poi il ritrovamento di un
vaso contenente una grossa chiave arrugginita, un viaggio in Italia tra Mantova e le meraviglie del
giardino dei mostri, una discussione tra produttore e regista circa una scena e il suo ritmo interno,
quindi foto di matrimonio ed un improvviso infiammarsi di una precisa vocazione politica.
Tutto scorre ondivago sulla superfice dello schermo seguendo precise assonanze sonore (il
rumore scricchiolante della brace di una stufa che si sovrappone allo scricchiolio delle foglie
calpestate dal bambino che passeggia, una pistola gioccattolo puntata verso un intruso cui segue
il rombo di un tuono che è peggio di uno sparo ecc.) che creano una sorta di ponte tra materiali
eterogenei che sono la cronaca di un vissuto familiare e la continua allusione ad un preciso
contesto sociale.
Su tutto, quasi in postilla ad orientare a posteriori la lettura dello spettatore, le parole di Moravia
sul lavoro degli sceneggiatori che passano la giornata in chiacchiere, ma poi compongono le
sceneggiature quasi fossero patchwork perché è raro che gli autori giungano ad un incontro tra
idee e bisogno di esprimerle, come sono rari, in fondo, i film buoni per davvero.
Tonacci insegue un libero flusso di pensieri/immagine che non erano nati per raccontare qualcosa
di preciso, ma che, accostati tra loro diventano, incredibilmente, discorso. L’impressione è quella
di trovarsi di fronte ad una vera e propria esercitazione sul linguaggio, proprio come il bambino
che apre la pellicola con i suoi esercizi di solfeggio e che, verso la fine, accortosi della macchina
da presa chiede al padre di smettere di riprenderlo mentre sbaglia qualche diteggiatura. Simbolo
forse della resistenza intrinseca del materiale che, riottoso, compone comunque uno strano
affresco in cui si rincorrono suggestioni infantili ad altezza di bambino e un preciso atto di sfiducia
verso le strategie del cinema narrativo incapace, a detta dell’autore, di entrare in un tempo
interiore, disteso e capriccioso come un flusso di coscienza.
Il rischio di un percorso di questo genere è l’autoreferenzialità nella quale si ha l’impressione di
cadere qualche volta, ma che non intacca una certa suggestione onirica che accompagna sempre
lo spettatore.
Diverso il caso di Ragazzi di Raul Perrone che compone una vera e propria sinfonia in due
movimenti sul mondo dell’adolescenza.
Le due parti del film, diverse tra loro per atmosfera, ruotano in forma speculare come in un’opera

ALTRE DALLO SPECIALE
Festival del Film di Roma 2014 - Tusk

Festival del Film di Roma 2014 - Time
Out of Mind

Festival del Film di Roma 2014 - The
knife that killed me

Festival di Roma 2014 - Kahlil Gibran’s.
The Profet

Festival del Film di Roma 2014 - Ghadi

Data

CLOSE-UP.IT (WEB)

21-10-2014

Pagina
Foglio

di Bartok, intorno alla cerniera del tema della morte.
Nella prima, più oscura ed espressionista, è la morte dell’adulto per mano di un ragazzo al centro
del discorso. Attraverso una ricostruzione suggestiva del delitto Pasolini, l’autore insegue un gioco
di allusioni al mondo poetico del grande regista e scrittore friulano. Così viene messa al centro del
discorso la disperata vitalità dei ragazzi che hanno sempre bisogno di uccidere i loro padri, di
affrancarsi edipianamente dall’influenza delle madri, di gridare al mondo il loro semplice esserci. È
il lato oscuro dell’adolescenza quello cantato in questa prima parte di sinfonia da Raul Perrone,
con le sue ombre, le sue lacerazioni, la sua violenza. Su tutto la lettura della lettera di Pasolini ai
giovani è emblema di un dialogo generazionale impossibile eppure inevitabile, quasi un presagio
del delitto stesso.
Nella seconda, più lirica, è invece al centro del discorso la morte di un ragazzo di appena quindici
anni annegato nelle acque di un fiume infido e maledetto. Qui, a contatto con uno scenario
improvvisamente bucolico, anche se sovrastato dal ponte di una ferrovia con il rumore dei treni in
corsa a farci da presagio luttuoso, lo stile si ammorbidisce nel canto degli aspetti più solari
dell’adolescenza, nello sciogliersi della tensione erotica tra corpi giovani, nella leggerezza
disincantata e bella di un pomeriggio estivo. Una certa vocazione panteistica ridefinisce le
coordinate della sinfonia visiva spingendola in una straordinaria rarefazione delle emozioni che
culmina nella citazione dell’Atalante di Vigo che è un vero e proprio inno all’amore adolescenziale.
In conclusione l’adagio handeliano reso celebre dal Kubrick di Barry Lyndon si innesta sulle
dissolvenze incrociate dei ragazzi che si tuffano riportate però in moto inverso, come a suggerire
l’imminente fine dell’adolescenza e l’ingresso inevitabile nel mondo adulto.
Con un bianco e nero per metà pasoliniano (come è ovvio) e per metà bunueliano, l’autore
argentino intesse un’opera di notevole suggestione destinata a lasciare un segno nel solco del
cinema sperimentale.

CAST & CREDITS
(Jao Visto Jamais Visto); Regia: Andrea Tonacci; sceneggiatura: Andrea Tonacci; genere: documentario; origine:
Brasile, 2013; durata: 50’
(Ragazzi); Regia: Raul Perrone; sceneggiatura: Raul Perrone; origine: Argentina, 2014; durata: 80’
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Grande domenica al Festival di Roma
LUNEDÌ, 20 OTTOBRE, 2014 IN NOTIZIE INFORM

CINEMA
Articolo di Carlo Di Stanislao

Grande domenica per il Festival del Cinema di Roma, con Richard Gere, Benicio del Toro, Josh
Hutcherson, Claudia Traisac, Lily Collins e Sam Claflin sul red carpet ed il premio Maverick
Director Award assegnato a Takashi Miike regista, sceneggiatore, attore e produttore
cinematografico definito il più grande di questi anni da Tarantino e che non ha mai smesso di
raccontare, con maggiore o minore efficacia, le espressioni più estreme e oscure della natura
umana e di piantare dei semi di ragionamento morale e esistenziale.
A Roma, oltre a tenere una Masterclass, ha portato il suo ultimo film: “As the Gods Will”, ennesimo
adattamento di un popolare manga, con il quale prosegue in questo percorso, spingendo sia sul
pedale di una giocosità infantile che ricorda vagamente quella di“The Great Yokai War”, sia
(paradossalmente ma non troppo) su quello di un’elaborazione metafisica e spirituale che pare
guardare direttamente alle sue opere migliori.
Sempre domenica, al mattino, nel Teatro Studio Gianni Borgna, si è tenuta una conversazione con
il pluripremiato cineasta inglese Stephen Daldry, autore di alcuni dei film più amati dell’ultimo
decennio, fra cui i candidati all’Oscar: “Billy Elliot”, The Hours, “The Reader – A voce alta e Molto
forte, incredibilmente vicino”.
Alle 15, poi, in Sala Sinopoli, Wim Wenders ha parlato del rapporto fra cinema e fotografia in
occasione della proiezione di “The Salt of the Earth “(Il sale della terra), suo ultima pellicola
realizzata assieme a Juliano Salgado, figlio del celebre fotografo Sebastião Salgado e dedicata
all’opera di quest’ultimo, proiettata alle 18 al MAXXI.
Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 20 maggio, il docu-film (il primo di
Winders a quattro mani), racconta l’universo poetico e creativo di un grande artista del nostro
tempo, che dopo aver testimoniato alcuni tra i fatti più sconvolgenti della nostra storia
contemporanea, si lancia alla scoperta di territori inesplorati e grandiosi, per incontrare la fauna e
la flora selvagge in un grande progetto fotografico,omaggio alla bellezza del pianeta che abitiamo.
Un viaggio sulle tracce di un fotografo e dell’ecosistema, prodotto da David Rosier per Decia
Films, in coproduzione con Andrea Gambetta per SolaresFondazione delle Arti, e Lèlia Wanick per
Amazonas Images, che testimonia soprattutto la fede nell’uomodi Salgado e Wenders, una fede
che vede nella natura una forza salvifica per tutti noi.
Sempre domenica, al Museo nazionale delle arti del XXI secolo, inseriti nel programma di Wired
Next Cinema, alle 11, i cartoni animati giapponesi degli anni ’70 e ’80 con Il grande “Mazinga contro
Goldrake” di Go Nagai; mentre per “Alice nella città” presso la Sala Santa Cecilia, la proiezione in
prima internazionale di “Doreaemon” di Takashi Yamazachi e Ryûichi Yagi e un incontro sul libro
“L’orso Paddington”di Michael Bond, seguito dalla proiezione di footage di “Paddington” di Paul
King. (Carlo Di Stanislao*/Inform)
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“Vittima degli eventi”, la locandina in
anteprima
In anteprima per Fanpage la locandina di "Vittima degli
Eventi", il fan movie ispirato all'Indagatore dell'Incubo,
creato da Claudio Di Biagio e Luca Vecchi. Il film, dopo le
proiezioni ufficiali, sarà gratis sul canale Youtube della The
JackaL dal 2 Novembre.
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premiare tutti i fan che hanno partecipato al progetto, possiamo mostrarvi in anteprima la locandina
di “Vittima degli Eventi”. Il fan movie ispirato al personaggio creato da Tiziano Sclavi, Dylan Dog,
sarà presentato in anteprima, per il pubblico, al Wired Next Fest (ore 18.00, sala MAXXI, Roma)
mentre il 31 ottobre è prevista una proiezione gratuita a Cinecittà World, alle ore 18. Il 1 Novembre,
il film sarà al Lucca Comics ‘n’ Games (ore 19.00).
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Onions – In pasto al mare di
Rosario Mastrota, una favola
moderna che riscopre la
mitologia

Vittima degli Eventi: dal 2 Novembre gratis su Youtube
Claudio Di Biagio e Luca Vecchi, creatori di Vittima degli Eventi, hanno annunciato, di
comune accordo con la The JackaL, di caricare il film sul canale Youtube ufficiale degli sciacalli, il
2 Novembre, il giorno successivo all’ultima proiezione a Lucca Comics ‘n’ Games 2014. Un
esperimento virtuoso a tutto tondo, quindi: è un fan movie senza alcuno scopo di lucro, è stato
realizzato con un finanziamento dal basso e con mezzi assolutamente all’avanguardia, che fanno
invidia alle produzioni più titolate e, last but not least, lavora in sinergia con le migliori realtà del
web.

Il testo scritto da Rosario Mastrota,
regista talentuoso di origine calabrese,
racconta il mondo moderno e con
delicatezza ripercorre le trame della
mitologia classica.

GIANMARIA TAMMARO

Nella casa di Dylan: guarda lo sneak peek

Dietro le quinte di Vittima degli
Eventi

Dopo aver rilasciato il traile ufficiale, la produzione ha diffuso il primo “sneak peek”, la prima clip
ufficiale di Vittima degli Eventi. “Nella casa di Dylan”, questo il titolo della scena inedita, mostra
Groucho (Luca Vecchi) fare strada ad Adele (Sara Lazzaro), protagonista femminile del film, a
casa di Dylan Dog (Valerio Di Benedetto). Presenze, spiriti, strani incontri: il lungo corridoio che
conduce nello studio dell’Indagatore dell’Incubo è angusto e pieno di sorprese.

Il fan movie ispirato a Dylan Dog, diretto
da Claudio di Biagio e interpretato e
scritto da Luca Vecchi, farà il suo
esordio al Festival di Roma il prossimo
24 Ottobre. Ma dietro a questo film, in
realtà, che cosa c’è?

Vittima degli Eventi - Sneak Peek
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Mazda è auto ufficiale della nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma e
per l'occasione ha pensato a un'anteprima europea: sarà presentata durante la kermesse
romana la nuova Mazda2, finora presente solo sul mercato giapponese, pronta a
debuttare in Europa. Nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica, disegnato
dall'archistar Renzo Piano, la piccola di casa Mazda sarà protagonista dell'evento, in
compagnia delle star del grande schermo e degli ospiti del Festival.
In Giappone la nuova Mazda2, a poca distanza dal lancio, si è già aggiudicata il
prestigioso premio "Auto dell'Anno 2014-2015" e promette una bella sfida per il mercato
del Vecchio Continente. E per non perdere l'occasione di far parlare di sé nel mondo del
jet-set, Mazda sarà presente anche al MAXXI, il Museo di arte contemporanea di Roma,
per l'evento organizzato dal magazine Wired – WIRED NEXT CINEMA powered by Mazda
- sempre dedicato al cinema riletto in chiave "next", ovvero tutto ciò che è il futuro inteso
come nuove tecnologie, nuove tecniche di produzione, nuove piattaforme e nuovi linguaggi
espressivi. Tema perfettamente in linea con la casa di Hiroshima che ha fatto
dell'innovazione il suo cavallo di battaglia. (s.b.)
(21 ottobre 2014)
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La casa di Hiroshima ha scelto il Festival del Film
di Roma per presentare la nuova Mazda2, già
premiata in Giappone come Auto dell'anno, e sarà
main sponsor dell'evento Wired Next Week
sempre dedicato alla settima arte
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Mazda è auto ufficiale della nona edizione del Festival Internazionale
del Film di Roma e per l’occasione ha pensato a un’anteprima
europea: sarà presentata durante la kermesse romana la nuova
Mazda2, finora presente solo sul mercato giapponese, pronta a
debuttare in Europa. Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica,
disegnato dall’archistar Renzo Piano, la piccola di casa Mazda sarà
protagonista dell’evento, in compagnia delle star del grande schermo e
degli ospiti del Festival.
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In Giappone la nuova Mazda2, a poca distanza dal lancio, si è già
aggiudicata il prestigioso premio “Auto dell’Anno 2014-2015” e promette
una bella sfida per il mercato del Vecchio Continente. E per non
perdere l’occasione di far parlare di sé nel mondo del jet-set, Mazda
sarà presente anche al MAXXI, il Museo di arte contemporanea di
Roma, per l’evento organizzato dal magazine Wired – WIRED NEXT
CINEMA powered by Mazda - sempre dedicato al cinema riletto in
chiave “next”, ovvero tutto ciò che è il futuro inteso come nuove
tecnologie, nuove tecniche di produzione, nuove piattaforme e nuovi
linguaggi espressivi. Tema perfettamente in linea con la casa di
Hiroshima che ha fatto dell’innovazione il suo cavallo di battaglia. (s.b.)
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É

stato un incontro clamoroso quello che aveva come ospite Wim Wenders tenuto all’interno del
Festival di Roma nella sezione di Wired Next Cinema. Il cineasta tedesco era in gran forma
nonostante l’influenza che il giorno prima l’aveva steso e l’argomento dell’incontro (il suo ultimo
film Il sale della Terra) era perfetto per liberare le sue idee sulla modernità del cinema, la
tecnologia e l’innovazione.
Wenders è infatti cineasta di mezzo tra tradizione e innovazione. Innamorato del cinema dei
grandi maestri del passato ed egli stesso appartenente alla mastodontica tradizione del Nuovo
cinema tedesco anni ‘70, è stato anche sperimentatore senza limiti prima del digitale (quando
nessuno ci pensava ed era una tecnologia nuovissima) e negli ultimi anni del tridimensionale
prima con un cortometraggio (Il volo) e poi con un documentario (Pina 3D). La capacità
riflessiva dei maestri del cinema della seconda metà del novecento unita alla voglia di stare
sulla frontiera dei più audaci videomaker moderni.
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“Non ho voglia di tornare indietro nè sono un nostalgico, sono più interessato al futuro ma il

filmmaking per sua natura ti costringe a vivere nel presente, la storia del cinema influenza il
tuo mestiere, che tu lo voglia o no, sei un prodotto di quella storia quindi il passato ha sempre
un’influenza sulle azioni di fotografi e filmmaker. Insomma cerco di guardare avanti ma non
posso fingere che il passato sia il mio modo di creare il film del futuro”. É in questa maniera
che quando l’incontro era arrivato verso la fine Wenders ha sintetizzato quell’approccio che ha
caratterizzato tutta la sua produzione e in particolare anche Il sale della Terra, in cui racconta
il fotografo Juliano Ribeiro Salgado attraverso le sue fotografie e la sua voce con uno stile
straniante mai visto prima: “É perchè ho girato il film due volte”.

“Inizialmente abbiamo girato per diverse settimane in maniera molto convenzionale, seduti ad

un tavolo con 3 camere. Abbiamo passato al setaccio i suoi libri e le sue foto e ho realizzato
che quando guardava quest’ultime era strano, diverso, più chiaro. Allora ho capito che
occorreva che fosse sempre così coinvolto, serviva di girare diversamente”. Così Wenders ha
ricominciato da capo ma con tutta un’altra impostazione: “La seconda volta l’ho inserito in una

stanza oscura in cui stava solo, non c’ero nemmeno io. Le sue fotografie scorrevano una dopo
l’altra davanti a lui su uno schermo trasparente, lo stesso dei gobbi elettronici. Solo con le sue
foto in una stanza buia parlava guardandole e contemporaneamente guardava nella
videocamera che stava dall’altra parte dello schermo trasparente”.
Il risultato non somiglia ai soliti documentari biografici, va molto più in profondità e solleva
temi più potenti sulla fotografia, un soggetto su cui lo stesso regista non ha le idee chiare: “Più

invecchio meno capisco il significato della fotografia, specie ora che è entrata nell’era della
tecnologia digitale. Ma c’è una cosa che è ancora valida ed è un fenomeno che mi incuriosisce
molto, è l’angolo opposto compreso in ogni foto. Si tratta di un controcampo invisibile ma che si
avverte, è la possibilità di capire da una foto qualcosa su chi l’ha scattata. Da quando ho visto
le foto di Salgado lo sento molto, è il controcampo di un’avventura ma anche di qualcuno pieno
di rispetto e amore per quel che faceva”.
Infine il regista ha dato anche un assaggio di cosa si possa trovare in questo suo film fatto di
foto: “La prima volta che ho visto la famosa foto della miniera d’oro brasiliana scattata da

Salgado ho pensato fosse la foto di un set di un film cinese, poi col tempo ho capito che in
realtà era il prodotto di moltissimo tempo di lavoro che il fotografo aveva impiegato per
arrivare a quel livello di perfezione e compenetrazione con i locali. Salgado mi ha raccontato
che quando è sceso per la prima volta in quel buco gigantesco che costituisce la miniera ha
notato molto ostilità da parte dei lavoratori, loro non lo volevano. Dopo poco però fu arrestato e
ammanettato davanti a tutti. Quando poi riuscì a dimostrare la propria innocenza e tornare nel
buco, si fermarono tutti a guardarlo in segno di rispetto perchè avevano capito che stava con
loro e non con il sistema. È questa complicitá che io avverto nelle sue foto”
The post Wired Next Cinema, Wim Wenders: “Voglio guardare solo il futuro ma so di farlo con i
mezzi del passato” appeared first on Wired.
Fonte: Wired
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Presentazione in anteprima, a ingresso gratuito, del documentario Prima del film, di
Mario Sesti e Marco Chiarini, regista de L’Uomo Fiammifero, che raccontano il cinema
attraverso l’animazione dei disegni preparatori ai film realizzati, spesso appositamente
da regista quali Marco Bellocchio, Ettore Scola e Paolo Virzì, che saranno protagonisti
di un incontro a seguire.

Online People

Sarà presentato all’interno della sezione Wired Next Cinema, nell’ambito della nona
edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, il documentario Prima del film,
diretto a quattro mani da Mario Sesti e Marco Chiarini (regista de L’uomo Fiammifero e
del corto Omero bello-di-nonna), con interviste a registi quali Marco Bellocchio, Paolo

Walter Nicoletti

Virzì, Ettore Scola, ma anche giornalisti quali Alessandra Mammì e Marco Giusti.

Attore&Direttore VS

Prodotto dal Cineforum Teramo, Mama Studio e Naca Arte, il documentario sarà
presentato – a entrata gratuita – giovedì 23 ottobre alle ore 18 presso l’Auditorium del
MAXXI (via Guido Reni, 4). A seguire, incontro pubblico, moderato da Mario Sesti con
con Marco Bellocchio, Paolo Virzì ed Ettore Scola.
walternicoletti.it

Cosa si agita nella mente di un regista prima di mettere a fuoco il suo progetto di film?
Storia, personaggi, luoghi, abiti, caratteri – ma anche stile e atmosfera – come si
materializzano in immagini concrete? La risposta è in questo documentario, che per la

Follow Us on Facebook

prima volta in Italia prova a delineare un percorso grafico nella storia del nostro
cinema. I registi che amano i disegni come Scola, Virzì e Bellocchio (che ha iniziato
Voce
Spettacolo

come pittore prima di passare al cinema), che uso ne fanno in rapporto ai loro film?
Viaggio nello spazio sconosciuto in cui volti, segni e colori sulla carta collaborano

Mi piace 719

segretamente alla creatività che darà vita a scene e inquadrature di film. Ettore Scola,
Paolo Virzì e Marco Bellocchio disegnano sotto gli occhi della macchina da presa segni,
ghirigori ossessivi, spunti, volti, figure stilizzate e caricature istantanee, piccole
allucinazioni e figurette fiabesche, accanto a scritte, appunti di battute, nomi di attori,
tracce che farebbero la gioia di uno psichiatra, e raccontano il loro rapporto con il

Follow Us on Twitter

disegno. In questo senso i disegni, che vediamo animarsi nel corso del film grazie al
contributo creativo del regista Marco Chiarini rappresentano un discorso comune, la

I miei Cinguettii

traccia di un percorso tanto evidente quanto poco battuto, anche dalla critica e dagli
studiosi, in cui la scena chiave è forse quella in cui il giovane Fellini e il giovane Scola, si
incontrano regolarmente in qualche bar per vedersi e parlare.
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Il successo della prima edizione di Wired Next Cinema powered by Mazda
Categoria: Sponsorship, Eventi e Award
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WIRED Italia, il brand Condé Nast leader nel mondo dell’innovazione
diretto da Massimo Russo, raccoglie il grande successo della prima
edizione “WIRED NEXT CINEMA Powered by Mazda”: dal 16 al 26
ottobre, la rassegna dedicata ai nuovi formati cinematografici in
collaborazione con il Festival Internazionale del Film di Roma e con il
MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.
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10 giorni di programmazione inaugurati lo scorso 16 ottobre con
l’evento di apertura del Festival Internazionale del Film di Roma
organizzata da Wired, a cui hanno partecipato oltre 1.000 ospiti tra
cui i principali protagonisti del cinema italiano.
La rassegna, conclusasi ieri con l’intervento di Isabella Ferrari e
Riccardo Scamarcio, ha incluso 25 eventi tra proiezioni, incontri e workshop a cui hanno partecipato oltre 10.000
persone.
Durante la serata inaugurale, che ha accolto oltre 1.000 ospiti, i Subsonica hanno scaldato la serata con il loro djset e hanno premiato il vincitore del miglior video del singolo Lazzaro, girato e montato dagli utenti.
Tutti i dettagli: http://www.wired.it/play/musica/2014/10/16/vincitore-lazzaro-subsonica/
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Altro momento clou del Wired Next Cinema è stata la premiazione de L’invasione degli Ultracorti - il primo festival
italiano dedicato ai video sotto i 15 secondi – che hanno fatto registrare più di 100mila streaming sul sito wired.it
Tutti i dettagli: http://www.wired.it/internet/web/2014/10/18/vincitori-ultracorti/
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HEADS

Molti i nomi noti nel mondo dello spettacolo e non solo, tra i quali: Herbert Ballerina, Marco Bellocchio Bernardo
Bertolucci, Diego Bianchi, Maccio Capatonda, Enrico Ghezzi, Alessandro Haber, I Cani, Paolo Magris, Giuseppe
Piccioni (con gli allievi della Scuola Silvio D’Amico), Giorgio Pasotti, Andrea Purgatori, Gianfranco Rosi, Lunetta
Savino, Pasquale Scimeca, Ettore Scola, The Pills, The JackaL, Enrico Vanzina, Paolo Virzì, Milena Vukotic,
Wim Wenders, Roberto Zaccaria, Olimpia Zagnoli.
Wired Next Cinema è stato reso possibile grazie al main partner Mazda e agli event supporter BNL – Gruppo BNP
Paribas ed Edison. L’acqua ufficiale è stata Lauretana.
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