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ESTATE ROMANA, LE INIZIATIVE DELL'ULTIMA SETTIMANA
"Ancora una settimana ricca di concerti, spettacoli, arene all'aperto, passeggiate nella storia per questa
40esima edizione dell'Estate Romana. Numerose le iniziative disseminate in diversi Municipi della Capitale:
un'opportunità per scoprire la città, le sue bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un artista, la
parola di un attore, l'occhio attento di uno studioso. Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una
stella tra le stelle, rassegna estiva realizzata all'interno dello storico Teatro Romano di Ostia Antica, da non
perdere, lunedì 28 alle 21.30, l'evento lancio nazionale del film Gifted - Il dono del talento di Marc Webb, e
martedì 29 la proiezione in esclusiva nazionale di Open Water 3 di Gerald Rascionato. Nell'ambito di Notti di
Cinema a Piazza Vittorio, martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a cura della Fondazione
Cinema per Roma, verrà proiettato il film Show People di King Vidor, con accompagnamento dal vivo della
ZerOrchestra…

http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/54941

CityFest in Musica | Show People
WALTER NICOLETTI

AG OSTO 2 4 , 2 0 17

CINEMA

Martedì 29 agosto, ore 20.30: Show People con accompagnamento dal vivo
della Zerorchestra
Per la chiusura della programmazione #CityFest a Notti di Cinema a Piazza Vittorio, abbiamo
preparato un evento unico! “Show People”, film del 1928 diretto dal grande King Vidor, avrà un
accompagnamento musicale dal vivo a cura di ZeroOrchestra!
Scopri di più > Show People
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ESTATE ROMANA, LE INIZIATIVE
DELL'ULTIMA SETTIMANA

Utente

Video (3)

Password

Comunali, candidati sindaci presenti da Rutelli

"Ancora una settimana ricca di concerti, spettacoli, arene all’aperto, passeggiate
nella storia per questa 40esima edizione dell'Estate Romana. Numerose le iniziative
disseminate in diversi Municipi della Capitale: un’opportunità per scoprire la città, le
sue bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un artista, la parola di un
attore, l’occhio attento di uno studioso.
Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una stella tra le stelle, rassegna
estiva realizzata all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia Antica, da non
perdere, lunedì 28 alle 21.30, l’evento lancio nazionale del film Gifted – Il dono del
talento di Marc Webb, e martedì 29 la proiezione in esclusiva nazionale di Open
Water 3 di Gerald Rascionato. Nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a cura della Fondazione Cinema
per Roma, verrà proiettato il film Show People di King Vidor, con accompagnamento
dal vivo della ZerOrchestra.
Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival Bouganville Celimontana. Da
segnalare, sabato 26 agosto alle 21.30, Andrea Molinari 51°: attingendo al prezioso
bacino della tradizione del jazz d'oltreoceano, il quartetto formato da Andrea
Molinari (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso) ed
Enrico Morello (batteria) proporrà una selezione di brani originali ed arrangiamenti
di standards. Una collaborazione che presto si tradurrà in un disco al quale i quattro
stanno lavorando. Un ricco calendario di musica classica (e non) per i Concerti del
Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni: venerdì 25 agosto alle 20.30, in
collaborazione con La Scuola Superiore di Marcella Crudeli, la pianista Alessandra
Tirelli eseguirà musiche di Scarlatti, Brahms, Kosenko, Barber e Calligaris.
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Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del giorno seguente, per A‐ghost city
[Nightwalks], ciclo di esplorazioni cittadine alla scoperta di una Roma diversa e
imprevedibile. Gli ultimi tre appuntamenti saranno a Porta Tiburtina (domenica 27
agosto), a Porta Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì 31). Fino al 31
agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per inEURoff,
Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di chiusura, la
manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori Imperiali. Si comincerà
alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00 per lo
spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà
la volta della performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle
18.00 la compagnia Eccentrici Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45
sarà la volta dello spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, a cura di
Ceat. Chiuderà, alle 19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello
spagnolo Joan Català.
Serrerà i battenti il 27 agosto anche la kermesse Teatri d’arrembaggio – Piraterie,
Incanti e Castelli di sabbia: festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi
dal mare, tra il Teatro del Lido e il Lungomare di Ostia. Grande chiusura alle 19 con
CamilloCromo e il suo Musica per Ciarlatani: swing, tango, valzer e sonorità per un
concerto‐spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena.
Fino al 27 agosto, l’appuntamento è con Opera Nova Festival. Da segnalare in
quest’ultima settimana: venerdì 25 agosto, Enrico Capuano e la tammuriata rock;
sabato 26, si potrà assistere all’atteso spettacolo di Roberto Ciufoli dal titolo Tipi;
domenica 27, la manifestazione chiuderà in musica sulle note del Maurizio Urbani
Quartet.
Nell’ambito del Gay Village, da non perdere, venerdì 25 agosto alle 21, per I racconti
di Fantàsia, la presentazione del libro di Antonello Dose, La Rivoluzione del Conigli.
Per l’occasione, il conduttore radiofonico ripercorrerà, insieme al conduttore Pino
Strabioli, le tappe più importanti della sua carriera.
Dopo il successo delle prime tre edizioni, chiude i battenti IF/INVASIONI (dal)
FUTURO 2017: azioni urbane e sonore diffuse che vedranno la loro conclusione
domenica 27 alle 21 nello spazio esterno del Teatro India, serata durante la quale si
assisterà al melologo Anni senza fine: lettura dal vivo dell’insieme dei diversi
capitoli del romanzo di Simak. Si concluderà domenica 27 anche ERBACCE DI CITTà ‐
Estate verde al Parco di Aguzzano, l’appuntamento per grandi e piccini con la natura
e con la fantasia a cura di Lorenza Zambon. Da non perdere Paesaggi. Una
passeggiata fra il visibile e l’invisibile: spettacolo itinerante con musica dal vivo a
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cura dell’attrice‐giardiniera (venerdì 25 ore 17.30, sabato 26 all’alba ore 6,
domenica 27 ore 18.30) con cui si potrà vivere un’insolita esperienza di paesaggio.
In occasione della manifestazione, la Zambon costruirà insieme al pubblico una
nuova tappa di Paesaggi, pensata per il suggestivo contesto di natura urbana del
Parco di Aguzzano.
È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in
programma e sono attivi i canali di comunicazione sui social network,
facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale e twitter.com/estateromana,
instagram.com/estateromana, mentre #EstateRomana2017 è l’hashtag ufficiale
della rassegna. Il programma è in continuo e costante aggiornamento. Inoltre, è
possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per
informazioni e acquisto dei biglietti.
L’Estate Romana 2017 è promossa da Roma Capitale ed è realizzata in
collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce
particolari agevolazioni sul diritto d’autore, con la collaborazione di ACEA, grazie ad
ATAC SpA e Agenzia per la mobilità che forniscono un sostegno alla campagna di
comunicazione e con il contributo tecnico di Dimensione Suono Roma. Le attività di
comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura".
Lo rende noto il Campidoglio.
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Due soggetti vincono il
Premio Mattador

Valerio Mastandrea
regista con Ride

CERCA NEL
DATABASE
Notti di Cinema a Piazza Vittorio torna a Roma dal 4 luglio al 10 settembre con due maxischermi allestiti nei
suggestivi giardini della piazza umbertina, sui quali scorrerà la programmazione di blockbuster e film di qualità
italiani e internazionali.
Tra i titoli in cartellone il musical pluripremiato agli Oscar® La La Land di Damien Chazelle, l’esilarante
commedia di Woody Allen Café Society, film di spionaggio Allied - Un’ombra nascosta di Robert Zemeckis, È solo la
fine del mondo del regista canadese Xavier Dolan premiato al 69° Festival di Cannes col Gran premio speciale

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

Tutti

della Giuria; Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, Captain Fantastic di Matt Ross, vincitore del Premio
del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma, Lion – La strada verso casa, l’acclamato Guardiani della Galassia Vol. 2 di

RICERCA

James Gunn, Logan - The Wolverine di James Mangold, ultima avventura del mutante interpretato da Hugh
Jackman e Io, Daniel Blake di Ken Loach, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2016. E poi L’estate addosso,

Tra gli appuntamenti dell’edizione 2017 di Notti di Cinema, le due rassegne sul Cinema Italiano curate dal
presidente del SNCCI (Sindacato Nazionale CriticiCinematografici Italiani) Franco Montini: Itinerari Romani e

NEWSLETTER
100988

Favino e Kasia Smutniak e La tenerezza di Gianni Amelio, premiato come Miglior Film ai Nastri d’argento 2017.

LA TUA EMAIL

Codice abbonamento:

ritratto generazionale ad opera di Gabriele Muccino, Beata ignoranza, commedia di Massimiliano Bruno con
Alessandro Gassmann e Marco Giallini, Moglie e marito, esordio alla regia di Simone Godano con Pierfrancesco

L’insolito nel cinema italiano, che il lunedì e il giovedì propongono interessanti approfondimenti sul cinema di
casa nostra, impreziositi dalla presenza di attori e registi che, prima e dopo la proiezione, incontreranno il
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pubblico.
Tra i numerosi titoli previsti, l’anteprima di Taranta on the Road, road movie ambientato in Puglia di Salvatore
Allocca, che affronta il tema dell’emergenza migranti in modo originale.
Una ricca sezione è dedicata ai film musicali: gli appuntamenti del martedì sera CityFest in musica, curati da

ISCRIVITI

CANCELLATI

Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città, alcuni dei quali arricchiti da eventi live. Tra questi il film
concerto diretto da Paul Dugdale Rolling Stones Olé Olé Olé, la delicata commedia generazionale Sing Street di
John Carney, il documentario diretto da Ron Howard The Beatles - Eight Days a Week e Show People il film diretto
nel 1928 da King Vidor che per l’occasione sarà musicato dal vivo.
Tra gli italiani, il documentario Pino Daniele - Il tempo resterà di Giorgio Verdelli, un viaggio attraverso le canzoni, i
concerti e la vita del grande artista partenopeo, a due anni dalla sua scomparsa.
Spazio anche alle anteprime, tutte ad ingresso libero fino ad esaurimento posti: il 19 luglio è la volta di Bionda

CinecittàNews
17.192 "Mi piace"

Atomica, action-thriller con Charlize Theron e James McAvoy, in agosto avremo Easy – Un viaggio facile facile,
opera prima del regista Andrea Magnani e a settembre, per la chiusura della rassegna, un titolo a sorpresa che
sarà svelato nei prossimi giorni.

Mi piace questa Pagina

Dal 6 al 9 settembre l’atmosfera di Notti di Cinema a Piazza Vittorio si arricchirà ulteriormente con il
programma Locarno a Roma, che propone i film del 70° Festival del Film Locarno, proiettati in versione
originale con i sottotitoli.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Per celebrare i 70 anni della manifestazione elvetica è previsto inoltre, in collaborazione con l’Ambasciata di
Svizzera in Italia e con l’Istituto Svizzero,uno spazio espositivo dedicato alla storia del Festival e la proiezione di
due titoli particolarmente rappresentativi della sua storia: Germania anno zero di Roberto Rossellini, Pardo d’oro
nel 1948, e Das Fräulein di Andrea Staka, Pardo d’oro nel 2006.
PROGRAMMA DI LUGLIO

VEDI ANCHE
RASSEGNE

Effetto Notte con i doc di
Luce Cinecittà

Premio Volonté a Michele
Riondino
L'interprete sarà premiato

Ben 7 titoli di Luce Cinecittà, tra
cui Acqua e zucchero e Le ultime
cose sono presenti nella
manifestazione Santa Croce Effetto Notte, mix di cinema,

nell'ambito della 14ma edizione
del Festival "La valigia dell’attore",
in programma dal 25 al 30 luglio
prossimi a La Maddalena

Nasce il Location film
festival di Poggio Mirteto
Dal 29 giugno al 15 luglio la prima
edizione con 14 titoli italiani
recenti che provengono
della Rassegna Grande Cinema
Italiano in programma nella
provincia di Rieti

musica, archeologia e cultura, a
Roma dal 30 giugno al 16 luglio. In
programma i film restaurati dal
CSC-Cineteca Nazionale negli
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ultimi anni e la rassegna Schermi
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Estate Romana 2017 Cultura, scienza e

LEGGI ANCHE

Estate Romana 2017 Cultura, scienza
e spettacolo conquistano la città
 24 agosto 2017
Roma Capitale

 Emanuele Bompadre  Attualità, Primo Piano, Zone Comuni e Municipi,

Estate Romana 2017 eventi in tutti i municipi
di Roma, film, teatro, cinema e cultura

Fiumicino Estate 2017, il programma e gli

eventi con l’Assessore Arcangela Galluzzo –
VIDEO
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Ancora una settimana ricca di concerti, spettacoli, arene all’aperto, passeggiate nella storia per
questa 40esima edizione dell’Estate Romana. Numerose le iniziative disseminate in diversi
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cinema a Piazza Vittorio è uccidere la
cultura”

Municipi della Capitale: un’opportunità per scoprire la città, le sue bellezze e i suoi segreti
attraverso lo sguardo di un artista, la parola di un attore, l’occhio attento di uno studioso.

Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una stella tra le stelle, rassegna estiva
realizzata all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia Antica, da non perdere, lunedì 28 alle
21.30, l’evento lancio nazionale del film Gifted – Il dono del talento di Marc Webb, e martedì

29 la proiezione in esclusiva nazionale di Open Water 3 di Gerald Rascionato. Nell’ambito di
Notti di Cinema a Piazza Vittorio, martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a cura

Al via la 40° edizione dell’Estate Romana:
arte, scienza e spettacolo, in una parola
cultura

della Fondazione Cinema per Roma, verrà proiettato il film Show People di King Vidor, con
accompagnamento dal vivo della ZerOrchestra.

Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival Bouganville Celimontana. Da segnalare,

sabato 26 agosto alle 21.30, Andrea Molinari 51°: attingendo al prezioso bacino della tradizione
del jazz d’oltreoceano, il quartetto formato da Andrea Molinari (chitarra), Enrico Zanisi

(pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso) ed Enrico Morello (batteria) proporrà una selezione
di brani originali ed arrangiamenti di standards. Una collaborazione che presto si tradurrà in un

disco al quale i quattro stanno lavorando. Un ricco calendario di musica classica (e non) per i
Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni: venerdì 25 agosto alle 20.30, in

collaborazione con La Scuola Superiore di Marcella Crudeli, la pianista Alessandra Tirelli

Estate Romana 2017 – Programma dal 21 al
27 luglio

eseguirà musiche di Scarlatti, Brahms, Kosenko, Barber e Calligaris.

Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del giorno seguente, per A-ghost city













[Nightwalks], ciclo di esplorazioni cittadine alla scoperta di una Roma diversa e imprevedibile.
Gli ultimi tre appuntamenti saranno a Porta Tiburtina (domenica 27 agosto), a Porta Pia

(martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì 31). Fino al 31 agosto, ancora, linguaggi a confronto e
un unico contesto urbano per inEURoff, Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione

della giornata di chiusura, la manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori
Imperiali. Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00
per lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la
volta della performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la

compagnia Eccentrici Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta dello
spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, a cura di Ceat. Chiuderà, alle 19.15, la
danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo Joan Català.

Serrerà i battenti il 27 agosto anche la kermesse Teatri d’arrembaggio – Piraterie, Incanti e

Castelli di sabbia: festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi dal mare, tra il Teatro

del Lido e il Lungomare di Ostia. Grande chiusura alle 19 con CamilloCromo e il suo Musica per
Ciarlatani: swing, tango, valzer e sonorità per un concerto-spettacolo pieno di sorprese e colpi
di scena.

Fino al 27 agosto, l’appuntamento è con Opera Nova Festival. Da segnalare in quest’ultima

settimana: venerdì 25 agosto, Enrico Capuano e la tammuriata rock; sabato 26, si potrà assistere
all’atteso spettacolo di Roberto Ciufoli dal titolo Tipi; domenica 27, la manifestazione chiuderà
in musica sulle note del Maurizio Urbani Quartet.

Nell’ambito del Gay Village, da non perdere, venerdì 25 agosto alle 21, per I racconti di

Fantàsia, la presentazione del libro di Antonello Dose, La Rivoluzione del Conigli. Per
l’occasione, il conduttore radiofonico ripercorrerà, insieme al conduttore Pino Strabioli, le

100988

tappe più importanti della sua carriera.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, chiude i battenti IF/INVASIONI (dal) FUTURO 2017:

Codice abbonamento:

azioni urbane e sonore diffuse che vedranno la loro conclusione domenica 27 alle 21 nello
spazio esterno del Teatro India, serata durante la quale si assisterà al melologo Anni senza fine:

lettura dal vivo dell’insieme dei diversi capitoli del romanzo di Simak. Si concluderà domenica
27 anche ERBACCE DI CITTà – Estate verde al Parco di Aguzzano, l’appuntamento per grandi e

piccini con la natura e con la fantasia a cura di Lorenza Zambon. Da non perdere Paesaggi. Una
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passeggiata fra il visibile e l’invisibile: spettacolo itinerante con musica dal vivo a cura
dell’attrice-giardiniera (venerdì 25 ore 17.30, sabato 26 all’alba ore 6, domenica 27 ore 18.30)

con cui si potrà vivere un’insolita esperienza di paesaggio. In occasione della manifestazione,
la Zambon costruirà insieme al pubblico una nuova tappa di Paesaggi, pensata per il suggestivo
contesto di natura urbana del Parco di Aguzzano.

È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in programma e sono

attivi i canali di comunicazione sui social network, facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale
e twitter.com/estateromana, instagram.com/estateromana, mentre #EstateRomana2017 è

l’hashtag ufficiale della rassegna. Il programma è in continuo e costante aggiornamento.
Inoltre, è possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per
informazioni e acquisto dei biglietti.

L’Estate Romana 2017 è promossa da Roma Capitale ed è realizzata in collaborazione con SIAE
(Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto
d’autore, con la collaborazione di ACEA, grazie ad ATAC SpA e Agenzia per la mobilità che
forniscono un sostegno alla campagna di comunicazione e con il contributo tecnico di

Dimensione Suono Roma. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di
Zètema Progetto Cultura.
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Show People offre una panoramica della Hollywood degli anni
venti attraverso un'incredibile parata di star, dalla protagonista
Marion Davies ai tanti divi che interpretano se stessi: fra gli altri,
Charlie Chaplin, John Gilbert, Douglas Fairbanks, William S. Hart, Mae
Murray, Norma Talmadge. La proiezione arriva a Roma come ideale
estensione della mostra fotografica 'Hollywood Icons - Fotografie
dalla Fondazione John Kobal', che sarà al Palazzo delle Esposizioni
fino a domenica 17 settembre, una raccolta di 161 ritratti sulle grandi
stelle cinematografiche dell'epoca classica hollywoodiana.

Visualizza tutti

'Il film di King Vidor trasporta lo spettatore dietro le quinte della
Hollywood delle origini, negli studios e fra alcuni straordinari
personaggi che hanno inventato il cinema così come lo conosciamo e
ne hanno fatto la storia - spiega Piera Detassis - La proiezione di
Show People con l'accompagnamento live di Zerorchestra è un
appuntamento di grande importanza culturale, una vera e propria rarità
per contenuti e partecipazione. Si tratta di un'occasione unica che
metterà d'accordo il grande pubblico e lo spettatore più esigente,
assolutamente coerente con la linea editoriale della Fondazione
Cinema per Roma. Sono particolarmente felice di poter presentare con
Fondazione e CityFest questo film-evento in collaborazione con
Cinema Zero e Le Giornate del cinema muto di Pordenone, due
formidabili e prestigiose istituzioni culturali'.
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Alle ore 20.30 sarà proiettato Show People, film del 1928 diretto dal
grande King Vidor: grazie alla collaborazione con Cinemazero e 'Le
Giornate del Cinema Muto', la pellicola avrà un accompagnamento
musicale dal vivo a cura di Zerorchestra. La partitura è stata
affidata al compositore tedesco Günter Buchwald, uno dei massimi
artisti a livello internazionale in questo genere di spettacoli, e l'organico
dell'orchestra per l'occasione sarà composto da Romano Todesco
(contrabbasso), Luigi Vitale (xilofono e vibrafono), Luca Grizzo
(percussioni), Gaspare Pasini (sassofoni), Francesco Bearzatti (sax
e clarinetto), Didier Ortolan (clarinetti e sax) e Luca Colussi
(batteria), diretti da Juri Dal Dan (pianoforte).
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Fede

Visualizza tutti
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Martedì 29 agosto, uno speciale evento live chiuderà la
programmazione di 'CityFest in musica'. L'appuntamento si terrà
nell'ambito delle 'Notti di cinema a Piazza Vittorio', manifestazione
organizzata da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio, Roma
Capitale, Regione Lazio e CityFest, il contenitore di eventi culturali
della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Roma FILM FEST - Festival
internazionale del film di Roma in data 29 agosto 2017. La fonte
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Ultime notizie
“Show People” di King Vidor con l’accompagnamento live della
Zerorchestra, Attualità, Roma
“Fondi ieri e oggi… e domani?” - Mostra fotografica, interventi e video
con immagini di Fondi nel corso dei decenni: Venerdì 1 Settembre
2017, ore 20.00, giardino di Villa Cantarano (angolo Piazza Porta
Vescovo), Cultura e Spettacolo, Roma
Nuovo corso di laurea a Palermo: Scienze della formazione primaria,
Cronaca, Roma
SVIZZERA F5 Matteo Viola è la prima testa di serie, Tennis, Roma
TURCHIA F32 De Vincentis, Tomasetto e Rieder in tabellone, Tennis,
Roma
ROMANIA F12 Petrone e Licciardi nel seeding, Tennis, Roma
Apre ad Anguillara Sabazia lo Sportello Lavoro in collaborazione con
Agenzia Umana, Comuni, Anguillara Sabazia
Lusetti dopo le sentenze su CPL: “cooperative assolte, ma il danno è
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Roma. Niente ferie per l’Estate Romana:
spettacoli ed eventi dal centro alla periferia
 In Eventi, In News

 Lascia un commento  174 Visite
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Ancora serate ricche di concerti, spettacoli, arene
all’aperto, ‘passeggiate nella storia’ per questa
quarantesima edizione dell’Estate Romana. Numerose
le iniziative disseminate in diversi Municipi della
Capitale: un’opportunità per scoprire la città, le sue
bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un
artista, la parola di un attore, l’occhio attento di uno
studioso.

1-All the Music
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Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto,
una stella tra le stelle, rassegna estiva realizzata
all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia
Antica, da non perdere, lunedì 28 alle 21.30, il lancio
nazionale del film Gifted – Il dono del talento di Marc
Webb, e martedì 29 la proiezione in esclusiva
nazionale di Open Water 3 di Gerald Rascionato.
Nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a
cura della Fondazione Cinema per Roma, verrà
proiettato il film Show People di King Vidor, con
accompagnamento dal vivo della ZerOrchestra.

 Pinterest

Articoli correlati

Viaggi nell’Antica Roma
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Un autunno d’arte. Venti
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Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival
Bouganville Celimontana, e prosegue il ricco
calendario di musica classica (e non) per i Concerti del
Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni.
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Terracina è il sito pilota
italiano per l’attuazione
del progetto
#Plasticfreebeaches
 24 agosto 2017

Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del
giorno seguente, per A-ghost city [Nightwalks], ciclo di esplorazioni cittadine alla
scoperta di una Roma diversa e imprevedibile. Gli ultimi due appuntamenti a
Porta Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì 31).
Fino al 31 agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per
inEURoff, Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di
chiusura, la manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori
Imperiali. Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto,
passando alle 17.00 per lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di
Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la volta della performance di danza
Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la compagnia Eccentrici
Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta dello
spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, a cura di Ceat. Chiuderà,
alle 19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo
Joan Català.
Dal 27 agosto fino al 17 settembre il Roma Fringe Festival, vetrina del teatro
indipendente arrivata quest’anno alla sesta edizione. Saranno 150 gli spettacoli
che guideranno gli amatori e i novelli spettatori attraverso il dramma, la
commedia e diverse performance messe in scena da nuove proposte italiane.
L’offerta sarà ampia, il momento per godere di testi attuali che analizzano sia la
società dei “social” che i confronti generazionali, alcuni basati anche su storie
vere. A partire dalle ore 22 l’evento si fonderà nel Movie Fringe Festival che
offrirà una selezione di film presentati nelle sale nell’ultima stagione.
È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in
programma in continuo e costante aggiornamento.
Inoltre, è possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19
per informazioni e acquisto dei biglietti.
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Al via CityFest in musica: anteprime, ﬁlm musicali,
animazione, presentazioni d’autore all’interno di
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lug 10 2017
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Domani, martedì 11 luglio alle ore 21.00, primo appuntamento con CityFest in
musica, la linea di programma che celebra il connubio fra immagine e suono
nell’ambito delle Notti di cinema a Piazza Vittorio, manifestazione organizzata
da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con ANEC Lazio, Roma Capitale, Alice
nella città e CityFest – Fondazione Cinema per Roma.

ARTICOLI PIÙ LETTI
Torna Notti di Cinema a Piazza Vittorio: il grande
cinema sotto le stelle dal 4 luglio al 10 settembre
La Trilogia Dan Brown sbarca su Sky Cinema con
"Il Codice da Vinci", "Angeli e Demoni" e "Inferno"
CinéCiak d’Oro 2017: ecco i vincitori
Ciak a Lucera per “La Cornice”, film diretto da
Francesco Marino con Cucinotta, Flaherty, Bucci e
Jamali
"La Controfigura" con Valeria Golino vince
l'Eurimages Lab Project Award

“Il processo compositivo che lega me e Claudio Giovannesi si avvale di alcune
regole molto semplici – ha spiegato Moscianese – La prima è il minimalismo,
inteso come utilizzare pochi elementi per ottenere pienezza, la seconda è
trasformare i limiti in spunti creativi. Questo processo è iniziato casualmente in
Alì ha gli occhi azzurri, si è delineato in Wolf ed è sublimato in Fiore”.

Torna Bimbi Belli al Nuovo Sacher: ecco i 12
registi esordienti selezionati da Nanni Moretti

Martedì 18 luglio sarà proiettato Sing Street di John Carney. Il film, presentato
alla scorsa Festa del Cinema, sarà introdotto dal regista e sceneggiatore Ivan
Cotroneo. Il 25 luglio sarà la volta di The Beatles – Eight Days a Week,
diretto dal regista premio Oscar® Ron Howard. Fra gli appuntamenti di agosto
c o n CityFest in musica, c i s a r a n n o Gimme Danger di Jim Jarmush,
documentario sul gruppo rock The Stooges, e Pino Daniele – Il tempo resterà
di Giorgio Verdelli, sull’arte e la vita del grande musicista napoletano.

Nastri d’Argento 2017: conduce Andrea Delogu,
gran finale sabato sera al Teatro Antico di Taormina

Fondazione Cinema per Roma - web

Nastri d'Argento 2017: trionfa "La Tenerezza",
cinque premi per "Indivisibili", tutti i vincitori
Ascolti Tv, Domenica 2 Luglio 2017: Sister Act
vince la serata (14.14%), Una Vita (11.37%-11.30%)
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“Dirigere film e contemporaneamente realizzare la colonna sonora sono due
aspetti del lavoro analoghi – ha detto Giovannesi – L’obiettivo è il medesimo,
raccontare le emozioni e gli stati d’animo con le immagini e con le note”.

europassistance.it/as…

Da Julianne Moore a Mika, al via la 47esima
edizione del Giffoni Film Festival

Codice abbonamento:

Si inizia con uno dei film più apprezzati della Festa del Cinema 2016, The
Rolling Stones Olé Olé Olé di Paul Dugdale, presentato dal regista Claudio
Giovannesi e dal musicista Andrea Moscianese (che ha collaborato con
Tiromancino, Daniele Silvestri, Fugazi). I due – che collaborano da anni alle
colonne sonore dei film di Giovannesi (Alì gli occhi azzurri, Wolf e Fiore) –
saranno protagonisti di un mini-concerto live che si terrà, prima della
proiezione: brani e elettrici ed elettronici tratti dalle colonne sonore della storia
del cinema e composizioni originali tratte dai film di Giovannesi.
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Un evento unico, in collaborazione con “Cinemazero” e con “Le giornate del
cinema muto” di Pordenone, chiuderà il programma musicale: la proiezione –
con accompagnamento musicale dal vivo a cura di ZeroOrchestra – di Show
People, film del 1928 diretto dal grande King Vidor.
Nell’ambito delle Notti di cinema a piazza Vittorio, Alice nella città i n
collaborazione con CityFest – Fondazione cinema per Roma presenterà
anche alcune anteprime, fra cui Easy – Un viaggio facile facile di Andrea
Magnani, prima coproduzione tra Italia e Ucraina, distribuita da Tucker Film e in
arrivo dal Festival di Locarno, e Atomic Blonde di Universal, straordinario
action al femminile con Charlize Theron (il 19 luglio). Conclude il programma la
grande animazione americana ed europea: saranno mostrati Sing di Garth
Jennings, che porta in scena una divertente competizione canora, Ballerina di
Eric Summer e Éric Warin, sullo sfondo di un’incantata Parigi di fine Ottocento,
Sasha e il Polo Nord di Rémi Chayé, inno alla vita e alla voglia di esplorare.

2/2

cinema sotto le stelle dal 4 luglio al 10 settembre
“Index Zero” in anteprima a Notti di Cinema di
Piazza Vittorio
Annullamento Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
causa gravi ritardi del Bando Estate Romana
Sole Luna Doc Film a Palermo dal 3 al 9 luglio: 35
film documentari, 5 anteprime, mostre, presentazioni
e incontri
A Venezia 73 il film d’animazione “Vittorio De Seta,
Maestro del Cinema”, diretto da Simone Massi
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“Thy Father’s Chair” di Antonio Tibaldi e Àlex Lora
vince l’Euganea Film Festival, nelle sale italiane in
autunno
Al via CityFest in musica: anteprime, film musicali,
animazione, presentazioni d’autore all’interno di Notti
di cinema a Piazza Vittorio

_______________________________________________________________________
Come partecipare

Newsletter RB Casting – 10 Luglio 2017

Biglietti acquistabili presso la biglietteria di Piazza Vittorio e
su www.ticketone.it
Ingresso per la visione di due film giornalieri: intero 6,50 € / Ridotto 5,50 €
(Over 65 e under 8 anni – soci enti convenzionati*).
Martedì – Sala Paolo Bucci: CityFest in musica ingresso 4,50 € – film a seguire
4,50 €.
Formula Fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio. Le riduzioni non sono
cumulabili / Ingresso gratuito ove esplicitamente riportato.
L’elenco di tutti gli enti convenzionati è disponibile sul sito:
www.aneclazio.it
*previa esibizione di un titolo di riconoscimento

Box Office Italia: “Spider-Man: Homecoming”
debutta in testa con 2.6 milioni di euro
Box Office USA: “Spider-Man: Homecoming” debutta
in testa con 117 milioni di dollari
Ascolti Tv, Domenica 9 Luglio 2017: Un Passo dal
Cielo 3 in replica al 12%, Una Vita al 9.6%
L’impresa record della pianista Elisa Tomellini:
suona a 4600 metri sul Monte Rosa
Addio all’attore Nelsan Ellis, è morto a 39 anni il
cuoco gay di “True Blood
ShorTS International Film Festival: premi per
“Fiore”, “Orecchie” e “Cuori Puri”, tutti vincitori della
18esima edizione
Sa.Fi.Ter Film Festival 2017: “Ego” di Lorenza
Indovina è il miglior film, tutti i vincitori

_______________________________________________________________________
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Un po' di rassegna stampa / SLDFF17 Palermo Solelunadoc su Ama-San: le donne del mare aprono
la 12esima edizione del Sole Luna Doc Fest
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inaugura la rassegna Più cinema per tutti
Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa
del Cinema di Roma e in concerto il 5 agosto, tutti i
prossimi appuntamenti
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marco baldi su Rosy Abate – La Serie: la Regina di
Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista
dell’autunno di Canale 5
Luca bruni su “I Calcianti”, film italiano su calcio
storico mai uscito in Italia vince in Russia
SCRIVI UNA REPLICA

Nome (necessario)

Email (non sara' pubblicata) (obbligatoria)

CHI SIAMO

Codice abbonamento:

100988

Sito internet

CONTATTACI PUBBLICITÀ

Copyright 2011 © RB Casting. Tutti i diritti sono riservati | Sede legale: Via Angelo Brunetti, 33 - 00186 Roma | Tel/fax + 39 06 64520040
Sito realizzato da Ethica S.r.l.

Fondazione Cinema per Roma - web

Pag. 24

Data

RADIONDABLU.IT

Foglio

Radio Onda Blu

SABAUDIA

 IN News

Latest News

Informativa sul Copyright

 Musica

28-08-2017

Pagina

 Cinema

Privacy

Contatti

 Gossip

1/2

Meteo

 Moda

Cerca

 Teatro

 Tempo d’Europa

 SABAUDIA



METEO

Niente ferie per l’Estate Romana: spettacoli ed eventi dal centro alla periferia

Home | IN News | In Eventi | Niente ferie per l’Estate Romana: spettacoli ed eventi dal centro alla periferia

Niente ferie per l’Estate Romana: spettacoli
ed eventi dal centro alla periferia
 In Eventi, IN News  Lascia un commento

 Facebook

 Twitter

 Pinterest

Ancora serate ricche di concerti, spettacoli, arene
all’aperto, ‘passeggiate nella storia’ per questa
quarantesima edizione dell’Estate Romana. Numerose
le iniziative disseminate in diversi Municipi della
Capitale: un’opportunità per scoprire la città, le sue
bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un
artista, la parola di un attore, l’occhio attento di uno
studioso.
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Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto,
una stella tra le stelle, rassegna estiva realizzata
all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia
Antica, da non perdere, lunedì 28 alle 21.30, il lancio
nazionale del film Gifted – Il dono del talento di Marc
Webb, e martedì 29 la proiezione in esclusiva
nazionale di Open Water 3 di Gerald Rascionato.
Nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a

Articoli correlati

Viaggi nell’Antica Roma
 28 agosto 2017

Una colazione
abbondante aiuta negli
anni a mantenersi in
forma
 27 agosto 2017

Pag. 25

100988

 28 agosto 2017

Codice abbonamento:

 Redazione

Data

RADIONDABLU.IT

Foglio









Video della Settimana
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.



28-08-2017

Pagina

2/2

cura della Fondazione Cinema per Roma, verrà
proiettato il film Show People di King Vidor, con
accompagnamento dal vivo della ZerOrchestra.
Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival
Bouganville Celimontana, e prosegue il ricco
calendario di musica classica (e non) per i Concerti del
Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni.

Istituto Estetico Italiano
Sabaudia Pallavolo:
iniziata la preparazione
atletica con coach
Camillo Lupoli
 26 agosto 2017

Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del
giorno seguente, per A-ghost city [Nightwalks], ciclo
di esplorazioni cittadine alla scoperta di una Roma diversa e imprevedibile. Gli
ultimi due appuntamenti a Porta Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì
31).
Fino al 31 agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per
inEURoff, Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di
chiusura, la manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori
Imperiali. Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto,
passando alle 17.00 per lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di
Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la volta della performance di danza
Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la compagnia Eccentrici
Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta dello
spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, a cura di Ceat. Chiuderà,
alle 19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo
Joan Català.
Dal 27 agosto fino al 17 settembre il Roma Fringe Festival, vetrina del teatro
indipendente arrivata quest’anno alla sesta edizione. Saranno 150 gli spettacoli
che guideranno gli amatori e i novelli spettatori attraverso il dramma, la
commedia e diverse performance messe in scena da nuove proposte italiane.
L’offerta sarà ampia, il momento per godere di testi attuali che analizzano sia la
società dei “social” che i confronti generazionali, alcuni basati anche su storie
vere. A partire dalle ore 22 l’evento si fonderà nel Movie Fringe Festival che
offrirà una selezione di film presentati nelle sale nell’ultima stagione.



È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in
programma e sono attivi i canali di comunicazione sui social network,
facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale e twitter.com/estateromana,
instagram.com/estateromana, mentre #EstateRomana2017 è l’hashtag ufficiale
della rassegna. Il programma è in continuo e costante aggiornamento.
Inoltre, è possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19
per informazioni e acquisto dei biglietti.
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Più visti

Torino, schianto violento: auto
contro blocco di cemento. Muore
il noto...

Terremoto Centro Italia, “cʼè colpa
dellʼuomo”. Procuratore annuncia
12 rinvii a...

Estate Romana 2017, Cultura,
scienza e spettacolo conquistano
la città

Più visti di sempre

Requisiti per chiedere la pensione,
la tabella riassuntiva – Foto

Ancora una settimana ricca di concerti, spettacoli, arene all’aperto, passeggiate nella
storia per questa 40esima edizione dell’Estate Romana. Numerose le iniziative
disseminate in diversi Municipi della Capitale: un’opportunità per scoprire la città, le

Carri armati sul Grande Raccordo
Anulare di Roma – FOTO

sue bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un artista, la parola di un attore,
l’occhio attento di uno studioso.
Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una stella tra le stelle,
rassegna estiva realizzata all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia Antica, da

Bonus di 1200 euro al mese per
chi assiste un familiare...

non perdere, lunedì 28 alle 21.30, l’evento lancio nazionale del film Gifted – Il dono del
talento di Marc Webb, e martedì 29 la proiezione in esclusiva nazionale di Open Water
3 di Gerald Rascionato. Nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, martedì 29
alle 20.30, per il ciclo Cityfest in Musica a cura della Fondazione Cinema per Roma,

Peter Pan interrompe lo
spettacolo e chiede a Wendy di
sposarlo...

verrà proiettato il film Show People di King Vidor, con accompagnamento dal vivo
della ZerOrchestra.
Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival Bouganville Celimontana. Da

Patrigno stuprato da 20
prigionieri dopo aver abusato del
figlio

segnalare, sabato 26 agosto alle 21.30, Andrea Molinari 51°: attingendo al prezioso
bacino della tradizione del jazz d’oltreoceano, il quartetto formato da Andrea Molinari
(chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso) ed Enrico
Morello (batteria) proporrà una selezione di brani originali ed arrangiamenti di
standards. Una collaborazione che presto si tradurrà in un disco al quale i quattro
stanno lavorando. Un ricco calendario di musica classica (e non) per i Concerti del
Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni: venerdì 25 agosto alle 20.30, in
collaborazione con La Scuola Superiore di Marcella Crudeli, la pianista Alessandra Tirelli
eseguirà musiche di Scarlatti, Brahms, Kosenko, Barber e Calligaris.
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Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del giorno seguente, per A-ghost city
[Nightwalks], ciclo di esplorazioni cittadine alla scoperta di una Roma diversa e
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imprevedibile. Gli ultimi tre appuntamenti saranno a Porta Tiburtina (domenica 27
agosto), a Porta Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì 31). Fino al 31
agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per inEURoff,
Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di chiusura, la
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manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori Imperiali. Si comincerà alle
16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00 per lo spettacolo
di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la volta della
performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la
compagnia Eccentrici Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la
volta dello spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, a cura di Ceat.
Chiuderà, alle 19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello
spagnolo Joan Català.
Serrerà i battenti il 27 agosto anche la kermesse Teatri d’arrembaggio – Piraterie,
Incanti e Castelli di sabbia: festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi dal
mare, tra il Teatro del Lido e il Lungomare di Ostia. Grande chiusura alle 19 con
CamilloCromo e il suo Musica per Ciarlatani: swing, tango, valzer e sonorità per un
concerto-spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena.
Fino al 27 agosto, l’appuntamento è con Opera Nova Festival. Da segnalare in
quest’ultima settimana: venerdì 25 agosto, Enrico Capuano e la tammuriata rock;
sabato 26, si potrà assistere all’atteso spettacolo di Roberto Ciufoli dal titolo Tipi;
domenica 27, la manifestazione chiuderà in musica sulle note del Maurizio Urbani
Quartet.
Nell’ambito del Gay Village, da non perdere, venerdì 25 agosto alle 21, per I racconti
di Fantàsia, la presentazione del libro di Antonello Dose, La Rivoluzione del Conigli. Per
l’occasione, il conduttore radiofonico ripercorrerà, insieme al conduttore Pino Strabioli,
le tappe più importanti della sua carriera.
Dopo il successo delle prime tre edizioni, chiude i battenti IF/INVASIONI (dal)
FUTURO 2017: azioni urbane e sonore diffuse che vedranno la loro conclusione
domenica 27 alle 21 nello spazio esterno del Teatro India, serata durante la quale si
assisterà al melologo Anni senza fine: lettura dal vivo dell’insieme dei diversi capitoli
del romanzo di Simak. Si concluderà domenica 27 anche ERBACCE DI CITTà –
Estate verde al Parco di Aguzzano, l’appuntamento per grandi e piccini con la natura
e con la fantasia a cura di Lorenza Zambon. Da non perdere Paesaggi. Una
passeggiata fra il visibile e l’invisibile: spettacolo itinerante con musica dal vivo a cura
dell’attrice-giardiniera (venerdì 25 ore 17.30, sabato 26 all’alba ore 6, domenica 27
ore 18.30) con cui si potrà vivere un’insolita esperienza di paesaggio. In occasione
della manifestazione, la Zambon costruirà insieme al pubblico una nuova tappa di
Paesaggi, pensata per il suggestivo contesto di natura urbana del Parco di Aguzzano.
È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in
programma e sono attivi i canali di comunicazione sui social network, facebook.com/
EstateRomanaRomaCapitale e twitter.com/estateromana, instagram.com/estateromana,
mentre #EstateRomana2017 è l’hashtag ufficiale della rassegna. Il programma è in
continuo e costante aggiornamento. Inoltre, è possibile contattare il numero
060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni e acquisto dei biglietti.
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L’Estate Romana 2017 è promossa da Roma Capitale ed è realizzata in
collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce

Codice abbonamento:

particolari agevolazioni sul diritto d’autore, con la collaborazione di ACEA, grazie ad
ATAC SpA e Agenzia per la mobilità che forniscono un sostegno alla campagna di
comunicazione e con il contributo tecnico di Dimensione Suono Roma. Le attività di
comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.
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Ancora serate ricche di concerti, spettacoli, arene all’aperto, ‘passeggiate nella storia’ per questa quarantesima
edizione dell’Estate Romana. Numerose le iniziative disseminate in diversi Municipi della Capitale:
un’opportunità per scoprire la città, le sue bellezze e i suoi segreti attraverso lo sguardo di un artista, la parola di
un attore, l’occhio attento di uno studioso.

Previsioni meteo

Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una stella tra le stelle, rassegna estiva realizzata
all’interno dello storico Teatro Romano di Ostia Antica, da non perdere, lunedì 28 alle 21.30, il lancio nazionale
del film Gifted – Il dono del talento di Marc Webb, e martedì 29 la proiezione in esclusiva nazionale di Open Water
3 di Gerald Rascionato. Nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, martedì 29 alle 20.30, per il ciclo Cityfest
in Musica a cura della Fondazione Cinema per Roma, verrà proiettato il film Show People di King Vidor, con
accompagnamento dal vivo della ZerOrchestra.
Roma risuona ancora delle sonorità jazz del Festival Bouganville Celimontana, e prosegue il ricco calendario di
musica classica (e non) per i Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni.
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Fino al 31 agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per inEURoff, Festival di teatro
urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di chiusura, la manifestazione si sposterà nel centro della
Capitale, ai Fori Imperiali. Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00
per lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la volta della
performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la compagnia Eccentrici Dadarò,
metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta dello spettacolo in prima assoluta dal titolo Violeta de
Mayo, a cura di Ceat. Chiuderà, alle 19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo
Joan Català.
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Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del giorno seguente, per A-ghost city [Nightwalks], ciclo di
esplorazioni cittadine alla scoperta di una Roma diversa e imprevedibile. Gli ultimi due appuntamenti a Porta
Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì 31).
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Dal 27 agosto fino al 17 settembre il Roma Fringe Festival, vetrina del teatro indipendente arrivata quest’anno
alla sesta edizione. Saranno 150 gli spettacoli che guideranno gli amatori e i novelli spettatori attraverso il
dramma, la commedia e diverse performance messe in scena da nuove proposte italiane. L’offerta sarà ampia,
il momento per godere di testi attuali che analizzano sia la società dei “social” che i confronti generazionali,
alcuni basati anche su storie vere. A partire dalle ore 22 l’evento si fonderà nel Movie Fringe Festival che offrirà
una selezione di film presentati nelle sale nell’ultima stagione.
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È online il sito www.estateromana.comune.roma.it con gli appuntamenti in programma e sono attivi i canali di
comunicazione sui social network, facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale e twitter.com/estateromana,
instagram.com/estateromana, mentre #EstateRomana2017 è l’hashtag ufficiale della rassegna. Il programma è
in continuo e costante aggiornamento.
Inoltre, è possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 per informazioni e acquisto dei
biglietti.
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Web www.estateromana.comune.roma.it
Tel 060608 (tutti i giorni ore 9-19)
Facebook www.facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale
Twitter twitter.com/estateromana
Instagram Instagram.com/estateromana
#estateromana2017
L’Estate Romana 2017 è promossa da Roma Capitale ed è realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana
degli Autori e degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore, con la collaborazione di ACEA,
grazie ad ATAC SpA e Agenzia per la mobilità che forniscono un sostegno alla campagna di comunicazione e con il
contributo tecnico di Dimensione Suono Roma. Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di
Zètema Progetto Cultura.
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dell’Estate Romana, tra concerti, spettacoli,
arene all’aperto e passeggiate nella storia.
Numerose le iniziative disseminate in
diversi Municipi della Capitale:
un’opportunità per scoprire la città, le sue
bellezze e i suoi segreti attraverso lo
sguardo di un artista, la parola di un attore, l’occhio attento di uno studioso.
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Tra gli appuntamenti con il cinema, per Arena Sisto, una stella tra le stelle, rassegna estiva
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Ultima tappa il 31 agosto, dalle 23.30 alle 6.00 del giorno seguente, per A-ghost city

Gli ultimi due appuntamenti saranno a Porta Pia (martedì 29) e a Porta del Popolo (giovedì
31).
Fino al 31 agosto, ancora, linguaggi a confronto e un unico contesto urbano per inEURoff,
Festival di teatro urbano e nuovo circo; in occasione della giornata di chiusura, la
manifestazione si sposterà nel centro della Capitale, ai Fori Imperiali.
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Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00 per
lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot. Alle 17.30 sarà la
volta della performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain; alle 18.00 la

Albrecht Dürer – “come Sentirò Freddo
Dopo Tutto Quel Sole…”

compagnia Eccentrici Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.estateromana.comune.roma.it

Ambiente: Le Iniziative Per Valorizzare Il
Litorale Romano

Credits: l’Estate Romana 2017 è promossa da Roma Capitale ed è realizzata in
collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che riconosce
particolari agevolazioni sul diritto d’autore, con la collaborazione di ACEA, grazie ad ATAC
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19.15, la danza con la performance dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo Joan Català.
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SpA e Agenzia per la mobilità che forniscono un sostegno alla campagna di comunicazione
e con il contributo tecnico di Dimensione Suono Roma. Le attività di comunicazione sono
realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.
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Sullo sfondo dell’Estate Romana 2017, che celebra il suo 40° anniversario, si
rinnova l’appuntamento con una delle manifestazioni dedicate al cinema più
amate dal pubblico: l’arena di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, atteso e
consolidato evento giunto alla 19esima edizione, che quest’anno torna ad
animare la storica piazza umbertina.

I due maxischermi allestiti nei suggestivi giardini della piazza, dotati di
tecnologia digitale di ultima generazione, consentono una visione e un ascolto
di alta qualità e si apprestano a proporre il meglio della stagione
cinematografica appena conclusa, coniugando la proposta di blockbuster a film
di qualità italiani e internazionali.
Tra i titoli in cartellone il musical pluripremiato agli Oscar® La La Land d i
Damien Chazelle, l’esilarante commedia di Woody Allen Café Society, con
un’inedita Kristen Stewart, il film di spionaggio Allied – Un’ombra nascosta di
Robert Zemeckis, È solo la fine del mondo del giovane e talentuoso regista
canadese Xavier Dolan premiato al 69° Festival di Cannes con il Gran Premio
Speciale della Giuria, Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards,
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Syria feat Ambra: arriva il duetto "Io, Te, Francesca
e Davide"
Carlo Verdone inaugura la rassegna Più cinema
per tutti

100988

Un progetto ambizioso, fortemente voluto e supportato da Agis Lazio con il
diretto coinvolgimento del Municipio I, dei comitati di quartiere (Piazza
Vittorio – APS, Fondazione ENPAM, Comitato Piazza Vittorio Partecipata,
Comitato Esquilino, A m i c i d e l P a r c o C a r l o F e l i c e) e d e g l i
operatori commerciali dell’Esquilino (Associazione Commercianti Piazza
Vittorio), mirato a restituire ai cittadini romani un luogo ricco di storia,
attraverso un evento cinematografico denso di contenuti e di grande attrazione
collettiva. Con la speranza e il desiderio che un appuntamento culturale di
tale portata possa riconsegnare a un quartiere che troppo spesso balza agli
onori della cronaca per il suo degrado, un contesto riqualificato che valorizzi la
zona e produca riflessi positivi sia in termini socio-economici, che di vivibilità e
decoro urbano.

Ambra Angiolini al Giffoni Film Festival 2017

Codice abbonamento:

Organizzata da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio, Roma
Capitale e CityFest – Fondazione Cinema per Roma, la manifestazione si
svolge dal 4 luglio al 10 settembre. Due mesi e più durante i quali Piazza
Vittorio si trasforma in un luogo del cinema, uno spazio speciale all’interno del
quale poter festeggiare la settima arte e un salotto sotto le stelle aperto ad
un pubblico eterogeneo di appassionati e cinefili.
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Annullamento Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
causa gravi ritardi del Bando Estate Romana
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Captain Fantastic di Matt Ross, vincitore del Premio del Pubblico alla Festa
del Cinema di Roma, Lion – La strada verso casa, l’acclamato Guardiani
della Galassia Vol. 2 di James Gunn, Logan – The Wolverine di James
Mangold, ultima avventura del mutante interpretato da Hugh Jackman, e Io,
Daniel Blake di Ken Loach, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2016.
E poi L’estate addosso, ritratto generazionale ad opera di Gabriele Muccino,
Beata ignoranza, divertente commedia di Massimiliano Bruno con Alessandro
Gassmann e Marco Giallini, Moglie e marito, esordio alla regia di Simone
Godano con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, e La tenerezza di
Gianni Amelio, premiato come Miglior Film ai Nastri d’argento 2017.
Non mancano i titoli dedicati ai più piccoli, come l’irresistibile film d’animazione
della Pixar Alla ricerca di Dory di Andrew Stanton e Angus MacLane, il fantasy
di David Yates Animali fantastici e dove trovarli, primo spin-off della saga
cinematografica di Harry Potter, e il remake in live action dell’omonimo film
d’animazione La bella e la bestia di Bill Condon, la proiezione del quale
sarà preceduta dal corto inedito di Sara Marullo, Il gigante dormiglione.
Tra gli appuntamenti dell’edizione 2017 di Notti di Cinema a Piazza Vittorio,
le due rassegne sul Cinema Italiano curate dal presidente del SNCCI
(Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Franco Montini: Itinerari
Romani e L’insolito nel cinema italiano, c h e i l l u n e d ì e i l g i o v e d ì
propongono interessanti approfondimenti sul cinema di casa nostra,
impreziositi dalla presenza di attori e registi che, prima e dopo la proiezione,
incontreranno il pubblico. Tra i numerosi titoli previsti, l’anteprima di Taranta
on the Road, divertente road movie ambientato in Puglia di Salvatore Allocca,
che affronta il tema dell’emergenza migranti in modo fresco e originale.
Una ricca sezione è dedicata ai film musicali: gli appuntamenti del martedì sera
CityFest in musica, curati da Fondazione Cinema per Roma e Alice nella
Città, alcuni dei quali arricchiti da eventi live. Tra questi il film concerto diretto
d a P a u l D u g d a l e R o l l i n g S t o n e s O l é O l é O l é, l a d e l i c a t a
commedia generazionale Sing Street di John Carney, il documentario diretto
da Ron Howard The Beatles – Eight Days a Week e Show People il film
diretto nel 1928 da King Vidor che per l’occasione sarà musicato dal vivo. Tra
gli italiani, il documentario Pino Daniele – Il tempo resterà di Giorgio Verdelli,
un viaggio attraverso le canzoni, i concerti e la vita del grande artista
partenopeo, a due anni dalla sua scomparsa.
Spazio anche alle anteprime, tutte ad ingresso libero fino ad esaurimento posti:
il 19 luglio è la volta di Bionda Atomica, action-thriller con Charlize Theron e
James McAvoy, in agosto avremo Easy – Un viaggio facile facile, opera prima
del regista Andrea Magnani e a settembre, per la chiusura della rassegna, un
titolo a sorpresa che sarà svelato nei prossimi giorni.
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Piazza Vittorio
Da Benigni a Ozpetek, torna il Festival Trastevere:
60 notti di Cinema Gratis sotto le stelle
Luglio Suona Bene 2011: apre l’Orchestra di Piazza
Vittorio
Torna il Festival Trastevere, 60 notti di Cinema
Gratis con i ragazzi del Piccolo America

ARTICOLI RECENTI
Dal 31 agosto al cinema “Un profilo per due”,
tenera e divertente commedia francese con Pierre
Richard
Nicolas Cage è il Capitano Charles McVay in “USS
Indianapolis”, dal 19 luglio al cinema
Nasce a Londra Blackbox Multimedia, nuova
società di produzione e distribuzione di contenuti
televisivi scripted
Torna Notti di Cinema a Piazza Vittorio: il grande
cinema sotto le stelle dal 4 luglio al 10 settembre
Istituto Luce Cinecittà acquisisce il ramo d’azienda
di Cinecittà Studios
Asghar Farhadi: “Il Governo italiano appoggi i
ragazzi del Cinema America”
Box Office Italia: in vetta ancora Transformers,
segue Vasco che sbanca anche al cinema
Addio a Solvi Stubing, celebre per lo spot
“Chiamami Peroni, sarò la tua birra”
Vision Distribution e Medusa Film annunciano
partnership commerciale
Carolina Crescentini al Giffoni Film Festival 2017

COMMENTI RECENTI
Disabilità sensoriali » Carlo Verdone inaugura la
rassegna Più cinema per tutti su Carlo Verdone
inaugura la rassegna Più cinema per tutti
Daniela Poggi su Every Child Is My Child alla Festa
del Cinema di Roma e in concerto il 5 agosto, tutti i
prossimi appuntamenti
marco baldi su Rosy Abate – La Serie: la Regina di
Palermo sta per tornare, Giulia Michelini protagonista
dell’autunno di Canale 5
Luca bruni su “I Calcianti”, film italiano su calcio
storico mai uscito in Italia vince in Russia
Emanuele su Ciak a Londra per “No one like us”,
film internazionale sul calcio diretto da Stefano
Calvagna

Dal 6 al 9 settembre l’atmosfera di Notti di Cinema a Piazza Vittorio s i
arricchirà ulteriormente grazie alla tradizionale presenza dei Grandi Festival
c o n Locarno a Roma, che giunge quest’anno alla 17esima edizione.
Un’occasione unica per rivivere le emozioni della kermesse
svizzera, riconosciuta come uno tra i più importanti appuntamenti
cinematografici internazionali, per scoprire i film del 70° Festival del Film
Locarno, proiettati in versione originale con i sottotitoli italiani. Per celebrare i
70 anni della manifestazione elvetica è previsto inoltre, in collaborazione
con l’Ambasciata di Svizzera in Italia e con l’Istituto Svizzero, uno spazio
espositivo dedicato alla storia del Festival e la proiezione di due titoli
particolarmente rappresentativi della sua storia: Germania anno zero d i
Roberto Rossellini, Pardo d’oro nel 1948, e Das Fräulein di Andrea Staka,
Pardo d’oro nel 2006.
_______________________________________________________________________
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NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Codice abbonamento:

- Costo del biglietto per la visione di due film giornalieri: intero € 6,50 / ridotto €
5,50 (over 65; under 8 e soci di enti convenzionati * previa esibizione di un
titolo di riconoscimento) ad esclusione di Locarno a Roma.
- Formula speciale per i fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 sono in omaggio.
- CityFest in musica: ingresso € 4,50 (film a seguire € 4,50).
* l’elenco degli enti convenzionati è disponibile sul sito www.aneclazio.it
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Roma Sullo sfondo dell'Estate Romana 2017, che celebra il suo 40°
anniversario, si rinnova l'appuntamento con una delle manifestazioni
dedicate al cinema più amate dal pubblico: l'arena di Notti di Cinema
a Piazza Vittorio, atteso e consolidato evento giunto alla 19° edizione,
che quest'anno torna ad animare la storica piazza umbertina.
Organizzata da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio,
Roma Capitale e CityFest - Fondazione Cinema per Roma, la
manifestazione si svolge dal 4 luglio al 10 settembre. Due mesi e più
durante i quali Piazza Vittorio si trasforma in un luogo del cinema, uno
spazio speciale all'interno del quale poter festeggiare la settima arte e
un salotto sotto le stelle aperto ad un pubblico eterogeneo di
appassionati e cinefili.
Un progetto ambizioso, fortemente voluto e supportato da Agis Lazio
con il diretto coinvolgimento del Municipio I, dei comitati di
quartiere (Piazza Vittorio - APS, Fondazione ENPAM, Comitato Piazza
Vittorio Partecipata, Comitato Esquilino, Amici del Parco Carlo Felice) e
degli operatori commerciali dell'Esquilino (Associazione
Commercianti Piazza Vittorio), mirato a restituire ai cittadini romani
un luogo ricco di storia, attraverso un evento cinematografico denso di
contenuti e di grande attrazione collettiva. Con la speranza e il
desiderio che un appuntamento culturale di tale portata possa
riconsegnare a un quartiere che troppo spesso balza agli onori della
cronaca per il suo degrado, un contesto riqualificato che valorizzi la
zona e produca riflessi positivi sia in termini socio-economici, che di
vivibilità e decoro urbano.
I due maxischermi allestiti nei suggestivi giardini della piazza, dotati di
tecnologia digitale di ultima generazione,consentono una visione
e un ascolto di alta qualità e si apprestano a proporre il meglio della
stagione cinematografica appena conclusa, coniugando la proposta di
blockbuster a film di qualità italiani e internazionali.
SCARICA IL PROGRAMMA DI LUGLIO
Tra i titoli in cartellone il musical pluripremiato agli Oscar® La La
Land di Damien Chazelle, l'esilarante commedia di Woody Allen Café
Society, con un'inedita Kristen Stewart, l'avvincente film di spionaggio
Allied - Un'ombra nascosta di Robert Zemeckis, È solo la fine del
mondo del giovane e talentuoso regista canadese Xavier Dolan
premiato al 69° Festival di Cannes col Gran premio speciale della
Giuria, Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, Captain
Fantastic di Matt Ross, vincitore del Premio del Pubblico alla Festa del
Cinema di Roma, Lion - La strada verso casa, l'acclamato Guardiani
della Galassia Vol. 2 di James Gunn, Logan - The Wolverine di James
Mangold, ultima avventura del mutante interpretato da Hugh Jackman e
Io, Daniel Blake di Ken Loach, vincitore della Palma d'oro a Cannes nel
2016. E poi L'estate addosso, ritratto generazionale ad opera di
Gabriele Muccino, Beata ignoranza, divertente commedia di
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Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, Moglie
e marito, esilarante esordio alla regia di Simone Godano con
Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak e La tenerezza di Gianni
Amelio, premiato come Miglior Film ai Nastri d'argento 2017.
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Non mancano i titoli dedicati ai più piccoli, come l'irresistibile film
d'animazione della Pixar Alla ricerca di Dory di Andrew Stanton e Angus
MacLane, il fantasy di David Yates Animali fantastici e dove trovarli,
primo spin-off della saga cinematografica di Harry Potter e il remake in
live action dell'omonimo film d'animazione La bella e la bestia di Bill
Condon, la proiezione del quale sarà preceduta dal corto inedito di
Sara Marullo, Il gigante dormiglione.
Tra gli appuntamenti imperdibili dell'edizione 2017 di Notti di Cinema a
Piazza Vittorio, le due rassegne sul Cinema Italiano curate dal
presidente del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani), Franco Montini: 'Itinerari Romani' e 'L'insolito nel cinema
italiano', che il lunedì e il giovedì propongono interessanti
approfondimenti sul cinema di casa nostra, impreziositi dalla presenza
di attori e registi che, prima e dopo la proiezione, incontreranno il
pubblico. Tra i numerosi titoli previsti, l'anteprima di Taranta on the
Road, divertente road movie ambientato in Puglia di Salvatore Allocca,
che affronta il tema dell'emergenza migranti in modo fresco e originale.
Una ricca sezione è dedicata ai film musicali: gli appuntamenti del
martedì sera CityFest in musica, curati da Fondazione Cinema per
Roma e Alice nella Città , alcuni dei quali arricchiti da eventi live. Tra
questi il film concerto diretto da Paul Dugdale Rolling Stones Olé Olé
Olé, la delicata commedia generazionale Sing Street di John Carney, il
documentario diretto da Ron Howard The Beatles - Eight Days a Week
e Show People, il film diretto nel 1928 da King Vidor che per
l'occasione sarà musicato dal vivo. Tra gli italiani, il documentario Pino
Daniele - Il tempo resterà di Giorgio Verdelli, un viaggio attraverso le
canzoni, i concerti e la vita del grande artista partenopeo, a due anni
dalla sua scomparsa. Spazio anche alle anteprime, tutte ad ingresso
libero fino ad esaurimento posti: il 19 luglio è la volta di Bionda
Atomica, action-thriller con Charlize Theron e James McAvoy, in agosto
avremo Easy - Un viaggio facile facile, opera prima del regista Andrea
Magnani e a settembre, per la chiusura della rassegna, un titolo a
sorpresa che sarà svelato nei prossimi giorni.
Dal 6 al 9 settembre l'atmosfera di Notti di Cinema a Piazza Vittorio si
arricchirà ulteriormente grazie alla tradizionale presenza dei Grandi
Festival con Locarno a Roma, che giunge quest'anno alla 17°
edizione. Un'occasione unica e imperdibile per rivivere le emozioni della
kermesse svizzera, riconosciuta come uno tra i più importanti
appuntamenti cinematografici internazionali, per scoprire i film del 70°
Festival del Film Locarno, proiettati in versione originale con i sottotitoli
italiani. Per celebrare i 70 anni della manifestazione elvetica è previsto
inoltre, in collaborazione con l'Ambasciata di Svizzera in Italia e con
l'Istituto Svizzero,uno spazio espositivo dedicato alla storia del Festival
e la proiezione di due titoli particolarmente rappresentativi della sua
storia: Germania anno zero di Roberto Rossellini, Pardo d'oro nel
1948, e Das Fräulein di Andrea Staka, Pardo d'oro nel 2006.
Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città con Notti di
Cinema a Piazza Vittorio
di Piera Detassis - Presidente Fondazione Cinema per Roma
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La Fondazione Cinema per Roma affianca le Notti di Cinema di Piazza
Vittorio con una linea di anteprime, eventi speciali e la rassegna
CityFest in Musica. Grandi preview d'autore come la black comedy
Easy - Un viaggio facile facile di Andrea Magnani, prima
coproduzione tra Italia e Ucraina, distribuita da Tucker Film e in arrivo
dal Festival di Locarno, e poi veri blockbusters come Atomic Blonde di
Universal, straordinario action al femminile con Charlize Theron, e la
programmazione di Alice nella città , la sezione autonoma e parallela
della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni e
alle famiglie, che affianca la Fondazione Cinema per Roma nella
programmazione estiva di CityFest proponendo titoli di animazione
americani ed europei ('Sing', 'Ballerina', 'Sasha e il Polo Nord').
Introdotti da miniconcerti come quello di Claudio Giovannesi e
Andrea Moscianese dell'11 luglio e presentazioni d'autore (Ivan
Cotroneo il 18 luglio) sono invece i sei titoli che compongono la
sezione CityFest in Musica, un modo per festeggiare ballando l'anno
che ha visto il trionfo di 'La La land' e il ritorno di fiamma per il caro
vecchio musical. In programma The Rolling Stones Olé Olé Olé,
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l'irresistibile Sing Street (entrambi presentati all'ultima Festa del
Cinema, il secondo in coproduzione con Alice nella città), The Beatles
- Eight Days a Week di Ron Howard, Gimme Danger di Jim Jarmush
su Iggy Pop, il docufilm Pino Daniele - Il tempo resterà e Sing.
Chiude il programma musicale un evento unico, in collaborazione con
CINEMAZERO E LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO, la proiezione (con
accompagnamento musicale dal vivo a cura di ZeroOrchestra) di
Show People, un film del 1928 diretto dal grande King Vidor, uno
sguardo sulla vita di Hollywood nel passaggio dal muto al sonoro, tra
star, set cinematografici e vita quotidiana nella Mecca del cinema.
Protagonista e produttrice la pioniera Marion Davies, con tanti camei di
culto, da Charlie Chaplin a Douglas Fairbanks, da William S. Hart, a
John Gilbert allo stesso King Vidor. Uno spettacolo emozionante e
imperdibile.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Roma FILM FEST - Festival
internazionale del film di Roma in data 03 luglio 2017. La fonte
e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 03 luglio
2017 15:18:11 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE http://www.romacinemafest.it/news/primo-piano/primo-

piano-cityfest/2017/07/03/notti-di-cinema-piazza-vittorio/
PUBLIC
PERMALINK http://www.publicnow.com/view/9E787B4668FAB4D4573341F52A64E5913E44E774
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Roma Planetario: dal 4 luglio all’Ex Dogana, Attualità, Roma
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Cinema Festivals & Movies, Events in Rome / 24 July 2017

Cityfest In Music
by Romeing

SEARCH



CURRENT EXHIBITIONS
Organised by the Fondazione Cinema per Roma, Cityfest offers an array of
cultural events across the capital, from film premieres to educational projects.

The last event of July at Piazza Vittorio:

The Beatles – Eight Days a Week (2016)
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Tuesday, 25 July 9pm Piazza Vittorio, Sala Bucci
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This docufilm by Ron Howard is a compilation of found footage featuring
music, interviews, and stories of The Beatles’ 250 concerts from 1963 to 1966.
For the first time, 30 minutes of the legendary performance of the Beatles in
front of more than 55 000 people at Shea Stadium in 1965.
Mario Sesti, critics, journalist and Coordinator of the Selection Committee of
the Rome Film Fest, and Luigi Luppola, director of The Official Beatles Fan
Club Pepperland, will be the protagonists of an encounter before the
projection.
ROME ATTRACTION
TICKETS

CityFest – Seventies at cinema curated by Mario Sesti
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The last event at MAXXI:

ROME? SIGN UP FOR
OUR NEWSLETTER!

Codice abbonamento:

Entry fee: 4,50€. Tickets are available in Piazza Vittorio Ticket Office and on
www.ticketone.it
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Estate Romana – Matteo Garrone
Wednesday, 26 July 8pm Via Guido Reni 4A, Auditorium del MAXXI

Last name

Email *

SUBSCRIBE!

A documentary describing an unconventional Estate Romana whose
protagonists are Salvatore, neapolitan, lazy, scenographer, his assistant
Monica and Rossella, a famous actress.
LATEST POSTS
Director Matteo Garrone with the screenwriter Simone Paragnani and the
actress Patrizia Sacchi will meet the audience before the projection.
Cinema Festivals & Movies

Entry fee: 5€. Tickets are available in MAXXI Ticket Office and on
www.vivaticket.it

Cityfest in music

Events in August at Piazza Vittorio:
Markets and Wine &
Food Events

Codice abbonamento:

100988

Gimme danger – Jim Jarmusch (2016)

Lungo Il
Tevere 2017

Fondazione Cinema per Roma - web
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Tuesday 1 August 9pm Piazza Vittorio, Sala Bucci
Restaurants in Rome

The Avocado
Bar Rome

Features

Weekend
Getaway:
Bomarzo

Features

The Best
Rooftops in
Rome

SEGUICI SU FACEBOOK
Romeing

Jim Jarmusch’s new film chronicles the story of The Stooges, one of the
greatest rock-n-roll bands of all time. GIMME DANGER presents the context
of the Stooges emergence musically, culturally, politically, historically, and
relates their adventures and misadventures while charting their inspirations
and the reasons behind their initial commercial challenges, as well as their
long-lasting legacy.

Codice abbonamento:

100988

Pino Daniele Il tempo resterà – Giorgio Verdelli (2017)
Tuesday 8 August 9pm Piazza Vittorio, Sala Bucci

Fondazione Cinema per Roma - web
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FOLLOW US ON
INSTAGRAM

A journey among music, shows and life about the neapolitan artist. Including
an extraordinary collection of original photos.

Codice abbonamento:

100988

Sing – Garth Jennings (2016)
Tuesday 22 August 9pm Piazza Vittorio, Sala Bucci

In a city of humanoid animals, a hustling theater impresario’s attempt to save

Fondazione Cinema per Roma - web
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his theater with a singing competition becomes grander than he anticipates
even as its finalists’ find that their lives will never be the same.
Entry fee: 4,50€. Tickets are available in Piazza Vittorio Ticket Office and on
www.ticketone.it

FACEBOOK
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2015: the official
selection
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Il programma di CityFest alle Notti di
cinema a Piazza Vittorio
Roma FILM FEST - Festival internazionale del film di Roma

Oggi, 16:01

Cronaca
Acea Ato 2 - San Cesareo, dal
10 luglio piano turni per
sospensione idrica, San
Cesareo

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Cerca

Visualizza archivio storico

Cronaca

Si inizia con uno dei film più apprezzati della Festa del Cinema 2016,
The Rolling Stones Olé Olé Olé di Paul Dugdale, presentato dal
regista Claudio Giovannesi e dal musicista Andrea Moscianese
(che ha collaborato con Tiromancino, Daniele Silvestri, Fugazi). I due che collaborano da anni alle colonne sonore dei film di Giovannesi (Alì
gli occhi azzurri, Wolf e Fiore) - saranno protagonisti di un miniconcerto live che si terrà prima della proiezione: nel programma, brani
elettrici ed elettronici tratti dalle colonne sonore della storia del cinema
e composizioni originali tratte dai film di Giovannesi.
'Dirigere film e contemporaneamente realizzare la colonna sonora sono
due aspetti del lavoro analoghi - ha detto Giovannesi - L'obiettivo è il
medesimo, raccontare le emozioni e gli stati d'animo con le immagini e
con le note'. 'Il processo compositivo che lega me e Claudio Giovannesi
si avvale di alcune regole molto semplici - ha spiegato Moscianese La prima è il minimalismo, inteso come utilizzare pochi elementi per
ottenere pienezza, la seconda è trasformare i limiti in spunti creativi.
Questo processo è iniziato casualmente in Alì ha gli occhi azzurri, si è
delineato in Wolf ed è sublimato in Fiore'.
L'ultimo lavoro di Giovannesi ha infatti ottenuto uno straordinario
successo: presentato a Cannes, nella Quinzaine des Réalisateurs,
Fiore ha conquistato sei nomination al David di Donatello ottenendo il
premio per il Miglior attore non protagonista a Valerio Mastandrea. Il
film ha inoltre vinto il Ciak d'Oro 'Bello & invisibile' e il Ciak 'Alice
Giovani', categoria di premio dedicata al miglior film italiano rivolto al
mondo dei ragazzi e degli adolescenti.
Martedì 18 sarà proiettato Sing Street di John Carney, in
collaborazione con Alice nella città : il film, presentato alla scorsa
Festa del Cinema, sarà introdotto dal regista e sceneggiatore Ivan
Cotroneo. Il 25 luglio sarà la volta di The Beatles - Eight Days a
Week, diretto dal regista premio Oscar® Ron Howard. Fra gli
appuntamenti di agosto con 'CityFest in musica', ci saranno Gimme
Danger di Jim Jarmusch, documentario sul gruppo rock The Stooges,
e Pino Daniele - Il tempo resterà di Giorgio Verdelli, sull'arte e la
vita del grande musicista napoletano. Un evento unico, in
collaborazione con 'Cinemazero' e 'Le giornate del cinema muto',
chiude il programma musicale: la proiezione - con accompagnamento
musicale dal vivo a cura di ZeroOrchestra - di Show People, film del
1928 diretto dal grande King Vidor.
Nell'ambito delle Notti di cinema a piazza Vittorio, CityFest presenterà
anche alcune anteprime, fra cui Easy - Un viaggio facile facile di
Andrea Magnani, prima coproduzione tra Italia e Ucraina, distribuita
da Tucker Film e in arrivo dal Festival di Locarno, e Atomic Blonde di
Universal, straordinario action al femminile con Charlize Theron (il 19
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Afghanistan: militari italiani
donano farmaci per la
popolazione, Roma
Istituzioni

Libano: i militari italiani
addestrano le Forze armate
libanesi alla custodia e al
trasporto dei detenuti, Roma
Istituzioni
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Commandos Coy”, Roma
Istituzioni

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter
Invia

Privacy

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Progetto “Sbocchi
Occupazionali” – Attività
formativa in Campania, Roma
Istituzioni

Afghanistan: il contingente
italiano supporta la
popolazione di Herat distribuiti aiuti nei villaggi
rurali del distretto di Guzarah,
Roma

100988

Martedì 11 luglio alle ore 21, primo appuntamento con 'CityFest in
musica', la linea di programma che celebra il connubio fra immagine e
suono nell'ambito delle Notti di cinema a Piazza Vittorio,
manifestazione organizzata da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con
Anec Lazio, Roma Capitale e CityFest - Fondazione Cinema per Roma.

D02 Diramazione
CAPODICHINO CHIUSA
l’entrata di CAPODICHINO
VERSO la a1 MILANONAPOLI, Roma

Istituzioni

Visualizza tutti
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Attualità
Scoperti e denunciati dalla
Polizia di Stato due truffatori,
Roma
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luglio). Conclude il programma la grande animazione americana ed
europea, presentata in collaborazione con Alice nella città : saranno
mostrati Sing di Garth Jennings, che porta in scena una divertente
competizione canora, Ballerina di Eric Summer e Éric Warin, sullo
sfondo di un'incantata Parigi di fine Ottocento, Sasha e il Polo Nord di
Rémi Chayé, inno alla vita e alla voglia di esplorare.
Come partecipare
Biglietti acquistabili presso la biglietteria di Piazza Vittorio e su:
www.ticketone.it
Ingresso per la visione di due film giornalieri: intero 6,50 € / Ridotto
5,50 € (Over 65 e under 8 anni - soci enti convenzionati*)
Martedì - Sala Paolo Bucci: CityFest in musica ingresso 4,50 € - film a
seguire 4,50 €
Formula Fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio Le riduzioni non
sono cumulabili / Ingresso gratuito ove esplicitamente riportato
L'elenco di tutti gli enti convenzionati è disponibile sul sito:
www.aneclazio.it
*previa esibizione di un titolo di riconoscimento

Il contenuto e’ stato pubblicato da Roma FILM FEST - Festival
internazionale del film di Roma in data 10 luglio 2017. La fonte
e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 10 luglio
2017 14:01:10 UTC.
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