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La sfilata

Alessio Visone,
una collezione «Unica»
al Grand Hotel Vesuvio

«Unica» è il titolo della collezione
autunno inverno di Alessio
Visone che sarà presentata alle
19.30 nei saloni del Grand Hotel
Vesuvio, via Partenope. Musa
ispiratrice dello stilista
partenopeo è Franca Florio,
aristocratica siciliana simbolo
della belle époque, amata da
imperatori e artisti tra cui

Gabriele d’Annunzio che la
chiamava l’Unica. E per una
donna unica lo stilista
partenopeo ha disegnato abiti
lunghi e longuette dall’orlo
asimmetrico, corpini nude look e
shorts culotte con magliettoni
effetto lingerie, gonne preziose
con shirt ricamate, tute che
disegnano silhouette stilizzate,

pantaloni a gamba larga,
cappotti a uovo o lunghi fino ai
piedi. La palette dei colori va dal
cipria al verde oliva, dal viola al
gianduia, dal turchese al fucsia,
dal vino al giallo ocra. Il blu è
accoppiato al grigio fango e l’oro
al cammello e all’avorio. Il nero
ritorna in alcuni abbinamenti e
come total black.I tessuti sono

Venezia a Napoli, anteprima
con il docufilm di Patierno
Fino al 30 nelle sale partenopee le pellicole della Mostra del Cinema
Con l’anteprima del film «Diva!» di Francesco Patierno al cinema Hart di via Crispi, stasera alle
18.30 parte la settima edizione
della rassegna «Venezia a Napoli.
Il cinema esteso», ideata e diretta
da Antonella Di Nocera. Un vero e
proprio festival, originale, che come prassi mostra al pubblico napoletano una scelta dei film presentati all’ultima Mostra del cinema di Venezia, la maggior parte
dei quali non usciti in Italia e che
difficilmente approderanno nelle
sale napoletane e nazionali, se
non in qualche cinema d’essai. Il
piccolo grande festival, consta,
ovviamente, di proiezioni e di incontri con i protagonisti dei film
seguendo una forza centripeta e
centrifuga, dal centro alla periferia, dalla periferia al centro. I luoghi scelti per gli eventi? I cinema
Astra a Mezzocannone, La Perla
ad Agnano (via Nuova Nagnoli),
Modernissimo in centro storico e
Pierrot a Ponticelli e Hart a Chiaia.
È qui che, appunto, si svolge oggi
l’anteprima che vede protagonista
il regista Patierno, che incontrerà
il pubblico alla proiezione del suo
docufilm sulla vita della diva Valentina Cortese. Ad aprire ufficialmente «Venezia a Napoli. Il cinema esteso», in programma fino al

NAPOLI

«Sono felice di ritornare a Napoli per salutare il pubblico entusiasta della rassegna che da sette
anni con coraggio, e grazie ad una
selezione stimolante, assicura un
seguito in questa fervente città alla mission della Biennale» ha detto Barbera. «Quest’anno ha soffiato un bel vento di cinema napoletano al Lido e ne sono lieto e mi fa
particolarmente piacere, anche
perché posso introdurre la serata
con Legrand, ospite d’onore e autentico talento, come testimoniano i due premi importanti che si è
aggiudicato alla Mostra».

Nata nel 2011, la rassegna, promossa da Parallelo 41 Produzioni,
nella scorsa edizione, ha totalizzato oltre seimila spettatori. Con
tanti ospiti internazionali, pellicole in lingua originale, classici
per le scuole, dialoghi con i protagonisti, la manifestazione coinvolge associazioni, istituti di cultura e università per far sì che il cinema degli autori scelti a Venezia
trovi spazi di visione in città, a
prescindere dai limiti della distribuzione ordinaria.
Renato Speciale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

preziosissimi e ricamati con
corallini e paillettes e si
alternano sete con fantasie
floreali di rose e peonie a serici
disegni da cravatta, pizzo devoré
di pelle traforato con motivi
liberty e lane purissime a tulle e
mikado.

A. P. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCADANTE

Via S. Carlo 93/f, tel. 081.79.72.331
Il ratto del Serraglio di Wolfgang
Amadeus Mozart. Con Orchestra e Coro
del Teatro di San Carlo. Regia di Giorgio
Strehler ripresa da Mattia Testi. Direttore
Hansjörg Albrecht.
Dal 29 ottobre. Ore 19 turno a.

Piazza Municipio, tel. 338 8795159
La morte della bellezza con Francesco
Aricò, Benedetto Sicca. Regia di
Benedetto Sicca.
Ore 17.
Sei personaggi in cerca d’autore di
Luigi Pirandello. Con Eros Pagni, Angela
Pagano. Regia di Luca De Fusco.
Ore 21.

AUGUSTEO

NUOVO

SAN CARLO

BELLINI

30 ottobre, domani sarà Alberto
Barbera. Il critico e direttore della
74esima Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia
incontrerà il pubblico per un piccolo tour cittadino: all’Astra alle
18 per la proiezione in anteprima
di «Ex libris. The New York Public
Library» di Frederick Wiseman, a
La Perla alle 19.30 per «Il Signor
Rotpeter» di Antonietta De Lillo,
alle 20.30 al Pierrot per «Veleno»
di Diego Olivares. E alle 21.30 di
nuovo all’Astra per la proiezione
di gala di «Jusqu’à la garde» di Xavier Legrand.

NA

PALCOSCENICO

Piazzetta D. D’Aosta 263, tel. 081.41.42.43
La banda degli onesti da Mario
Scarpetta. Con Gianni Ferreri, Anna Falchi,
Davide Ferri, Enzo Esposito, Antonio
Fiorillo. Regia di Gaetano Liguori.
Dal 27 ottobre. Ore 21.

«Diva!» Nella foto d’epoca, in primo piano Valentina Cortese, protagonista del film di Patierno, François Truffaut e Jacqueline Bisset

17

Via Conte di Ruvo 17, tel. 081.54.99.688
Glob(e)al Shakespeare: Racconto
d’Inverno/ Otello adatt. Pau Miró,
Enrico Ianniello, Giuseppe Miale di
Mauro. Con Luigi Bignone, Rocco
Giordano, Tony Laudadio, Mariella Lo
Sardo. Regia di Francesco Saponaro,
Giuseppe Miale di Mauro.
Ore 20.
L’ammore nun’è ammore - 30
sonetti di Shakespeare traduzione
Dario Jacobelli. Con Lino Musella e Marco
Vidino (cordofoni e percussioni). Regia di
Lino Musella.
Ore 21.15.

DIANA

Via Luca Giordano 64/72, tel. 081.55.60.107
Cavalli di ritorno di Cassini, Verde,
Rivieccio, Puca. Con Gino Rivieccio,
Rosario Minervini, Paola Bocchetti. Regia
di Gino Rivieccio.
Ore 21.

ELICANTROPO

Vico Gerolomini 3, tel. 081.29.66.40
Nevrotika vol. 1-2-3 di e regia di
Fabiana Fazio . Con Fabiana Fazio, Valeria
Frallicciardi, Giulia Musciacco.
Dal 26 ottobre. Ore 21.

Via Montecalvario 16, tel. 081.49.76.267
Le serve di Jean Genet. Con Anna
Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Vanessa
Gravina. Regia di Giovanni Anfuso.
Ore 21.

NUOVO TEATRO SANITÀ

Piazzetta San Vincenzo 1, tel. 333 7537900
Racconti d’inverno: Il grande struzzo di
Viola Ardone. Con Lalla Esposito (letture).
Ore 20.30.

SAN FERDINANDO

Via Eduardo de Filippo 20, tel. 081.55.13.396
Uscita di Emergenza di Manlio
Santanelli. Con Mariano Rigillo, Claudio
Di Palma. Regia di Claudio Di Palma.
Ore 17.
CASERTA

TEATRO COMUNALE

Via Mazzini 71, tel. 0823.44.40.51
Sisters - Come stelle nel buio di Igor
Esposito. Con Isabella Ferrari, Iaia Forte.
Regia di Valerio Binasco.
Dal 27 ottobre. Ore 20.45.
SALERNO

VERDI

Piazza Luciani, tel. 089.66.21.41
La strana coppia di Pasquale Squitieri
da Neil Simon. Con Claudia Cardinale,
Ottavia Fusco, Patrizia Spinosi, Lello
Giulivo, Nicola d’Ortona, Cinzia Cordella,
Angela Russo. Regia di Antonio
Mastellone.
Dal 26 ottobre. Ore 21.

Codice cliente: null
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Film manifesto di Sergej Ejzenstejn, girato nel 1925 e
segnato per sempre dalla battuta di Paolo Villaggio, “La
corazzata Potemkin” GPUP tornerà stasera alle 20,30
sul grande schermo dell’Academy Astra, in via
Mezzocannone, in versione restaurata e con
l’accompagnamento musicale del collettivo Edison
Studio. Più che la corazzata, è stata la carrozzina a
diventare mitica, monumento del cinema sottoposto a
mille omaggi e inevitabili parodie: dalla magistrale
sparatoria sulla scalinata della stazione nel film “Gli
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intoccabili” di Brian De Palma ai dettagli di fantozziana
memoria, appunto, come gli stivali dei soldati e l’occhio
della madre. La proiezione-concerto sarà organizzata
dall’associazione Scarlatti con la Federico II, Arci Movie
e la Cineteca di Bologna. Biglietti 5 euro. Telefono 081
B W
406 011.
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AL lido al Golfo. “Venezia a Napoli - Il

cinema esteso”, da domani a lunedì
la rassegna che porta dal centro alla
periferia alcune delle pellicole passate alla
74esima Mostra di Venezia . La settima edizione, tra cinema Astra e Modernissimo al
centro storico, Hart a Chiaia, La Perla a Bagnoli e Pierrot a Ponticelli, si apre con l’anteprima italiana di “Diva!”, film di Francesco Patierno oggi alle 18.30 all’Hart, in via
Crispi. Il regista napoletano presenta il suo
film-ritratto di Valentina Cortese, diva degli anni Quaranta e Cinquanta. Protagoniste otto attrici, tra cui Barbara Bobulova,
Anita Caprioli, Carolina Crescentini e Isabella Ferrari (ingresso 6 euro). “Venezia a
Napoli”, diretta da Antonella Di Nocera, entra nel vivo da domani con Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia oggi

in un tour nelle sale cittadine: all’Astra alle
18 con la Di Nocera e il prorettore dell’Orientale Arturo De Vivo, per l’anteprima
film di Frederick Wiseman “Ex libris - The
New York Public Library “, ingresso gratuito per studenti. Alle 19.30 tappa a La Perla
per “Il signor Rotpeter” di Antonietta De
Lillo. Con la regista e Barbera, la protagonista Marina Confalone e Valerio Caprara (ingresso 4 euro). Al Pierrot a Ponticelli alle
20.30 “Veleno”: Barbera introduce il film
con il regista Diego Olivares, il protagonista Massimiliano Gallo e il produttore Gaetano Di Vaio (ingresso 1 euro). Ancora
all’Astra serata inaugurale alle 21.30 con
“Jusqu’à la garde “, film Leone d’argento e
Leone al Futuro diretto da Xavier Legrand .
Il regista francese incontra il pubblico con
Barbera, Nocera e il rettore della Federico
II Gaetano Manfredi. Prima di ogni film della rassegna, promossa da Parallelo 41 Pro-
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duzioni e realizzata con la Mostra di Venezia, l’Istituto Luce, Federico II - Coinor, Arci
Movie, Csc Cineteca nazionale, L’Orientale, Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania e Giornate degli
Autori . All’Astra venerdì alle 19.30 il documentario di Stefano Consiglio “Evviva Giuseppe” su Giuseppe Bertolucci. Con l’autore intervengono Stefano Francia Di Colle,
Marina Confalone e Cesare Accetta. Alle
21.30 il regista Rachid Hami introduce il
suo “La mélodie”. “Bedounetarikh, bedouneemza”, premio Orizzonti per la regia
dell’iraniano Vahid Jalilvand all’Astra sabato alle 17.30. Alle 19.30 “L’ordine delle
cose” di Andrea Segre, introdotto dallo sceneggiatore Marco Pettenello e alle 21.30
“This Is Congo” di Daniel McCabe. Il regista in sala dialoga con Antonio Borrelli.
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Corriere del Mezzogiorno Giovedì 26 Ottobre 2017

Hart
Il «Maredentrolive» di Bungaro

Il Piccolo
Confini, frontiere e miti a Fuorigrotta

Elicantropo
Tre donne per tre nevrosi differenti

Per i 25 anni di carriera, Bungaro presenta stasera all’Hart di
Chiaia il suo ultimo progetto «Maredentrolive», primo album dal
vivo del cantautore che contiene i suoi brani più significativi, 15
canzoni (fra cui una versione brindisina de «L’ombelico del
mondo di Jovanotti) registrate al Parco della Musica di Roma..

Al Piccolo di Fuorigrotta al via la 19esima edizione di «Confini e
frontiere», rassegna di teatro e pedagogia per studenti e docenti
di scuole e università. Seminario dii Michele Monetta. A seguire,
la pièce sui miti «In principio fu voragine» di e con Antonello
Cossia e le percussioni di Maurizio Capone (entrambi nella foto).

Il Teatro Elicantropo ospita fino a domenica l’a messinscena
«Nevrotika vol. 1-2-3», spettacolo scritto e diretto da Fabiana
Fazio, che ne è interprete con Giulia Musciacco e Valeria
Frallicciardi. L’allestimento propone in scena tre donne, senza
nome, per tre nevrosi differenti, vestite di nero.

Hart, via Crispi, Napoli, ore 21.30

Teatro Il Piccolo, piazzale Tecchio, Napoli, dalle 17.30

Teatro Elicantropo, vico Gerolomini, Napoli, ore 21

«Venezia a Napoli»

WorkingWomanAward
PremiodaDivaeDonna
Alla Mostra riconoscimenti alle protagoniste del 2017

All’Astra
il Leone d’argento
Xavier Legrand
Il clou della prima giornata
della rassegna «Venezia a
Napoli. Il cinema esteso»
sarà questa sera all’Astra,
alle 21.30, con il regista
Xavier Legrand (nella foto Leone d’argento per la
miglior regia e Leone del
futuro opera prima), che
presenterà il suo film
«Jusqu’à la garde».Con lui
il rettore dell’Università
Federico II Gaetano
Manfredi, il direttore della
Mostra del Cinema di
Venezia Alberto Barbera e
la curatrice della rassegna
Antonella Di Nocera.
Durante la giornata
all’Astra alle 16 «Ex libris.
The New York Public
Library» di Frederick
Wiseman, a La Perla alle
19.30 «Il Signor Rotpeter»
di Antonietta De Lillo, alle
20.30 al Pierrot «Veleno»
di Diego Olivares. (r. s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al gala Fra i protagonisti della serata Angelo Ascoli, Veronica Maya, Miriam Candurro, Shalana Santana, Lino Ferrara,
Ida Di Benedetto, Massimiliano Gallo, Alessandro D’Alatri, Tosca D’Aquino, Gabriella Buontempo e Laura Valente

Alla Mostra d’Oltremare, nell’ambito della manifestazione
TuttoSposi, si è svolta la serata di
gala per i «Working Women
Awards (Donne in carriera) - Diva
e Donna 2017» organizzati dal
popolare settimanale diretto da
Angelo Ascoli (Cairo Editore).
I riconoscimenti, a cura dell’artista Lello Esposito, sono andati ad alcune tra le più brillanti
protagoniste del mondo artistico
e della comunicazione, come la
produttrice Gabriella Buontempo, le attrici Ida Di Benedetto
(premiata però come produttrice) e Tosca D’Aquino e Laura Valente, direttrice artistica della se-

zione danza del Festival di Ravello, che ha scelto quest’anno il tema dell’abbattimento dei muri,
delle barriere, delle differenze.
Con loro, sul palco anche la
conduttrice di «Made in Sud» Fatima Trotta, le attrici Miriam Candurro e Shalana Santana, Miss
Universo Italia Sophia Sergio e la
showgirl Pasqualina Sanna. A
condurre la serata Pascal Vicedomini e Veronica Maya, già premiata lo scorso anno.
Ad accogliere gli ospiti del gala, organizzato in collaborazione
con l’Ofi (Osservatorio familiare
italiano) presieduto da Martina
Ferrara, il direttore di «Diva e

Donna» Ascoli con Vicedomini e
il patron di TuttoSposi Lino Ferrara. Fra i protagonisti della serata anche Aurelio Fierro jr e la sua
band, i Sud 58, l’attore Massimiliano Gallo, lo stilista Nino Lettieri (premiato pure lui), il cabarettista Ciro Giustiniani, lo storico
ideatore e produttore di «Made
in Sud» Nando Mormone, Francesco Albanese, Marina Monti,
Gaia D’Angelo, Dana Ferrara e
l’accorsato regista Alessandro
D’Alatri, che ha diretto la seconda
serie tv de «I bastardi di Pizzofalcone».
V. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCADANTE

Via S. Carlo 93/f, tel. 081.79.72.331
Il ratto del Serraglio di Wolfgang
Amadeus Mozart. Con Maria Grazia
Schiavo / Elena Gorshunova, Airam
Hernandez, Orchestra e Coro del Teatro
di San Carlo. Regia di Giorgio Strehler
ripresa da Mattia Testi. Direttore
Hansjörg Albrecht.
Dal 29 ottobre. Ore 19 turno a.

Piazza Municipio, tel. 338 8795159
La morte della bellezza con Francesco
Aricò, Benedetto Sicca. Regia di
Benedetto Sicca.
Ore 21.
Sei personaggi in cerca d’autore di
Luigi Pirandello. Con Eros Pagni, Angela
Pagano, Gaia Aprea, Paolo Serra,Maria
Basile Scarpetta, Silvia Biancalana. Regia
di Luca De Fusco.
Ore 17.

BELLINI

NUOVO

SAN CARLO

Via Conte di Ruvo 17, tel. 081.54.99.688
Glob(e)al Shakespeare: Giulio
Cesare/Una commedia di errori
riscrittura originale Fabrizio Sinisi, Marina
Dammacco. Con Nicola Ciaffoni, Daniele
Russo, Rosario Tedesco, Isacco Venturini.
Regia di Andrea De Rosa, Emanuele Valenti.
Ore 20.
L’ammore nun’è ammore - 30
sonetti di Shakespeare traduzione
Dario Jacobelli. Con Lino Musella e Marco
Vidino. Regia di Lino Musella.
Ore 21.15.

Via Montecalvario 16, tel. 081.49.76.267
Le serve di Jean Genet. Con Anna
Bonaiuto, Manuela Mandracchia,
Vanessa Gravina. Regia di Giovanni
Anfuso.
Ore 21.

DIANA

TOTÒ

SAN FERDINANDO

Via Eduardo de Filippo 20, tel. 081.55.13.396
Uscita di Emergenza di Manlio
Santanelli. Con Mariano Rigillo, Claudio
Di Palma. Regia di Claudio Di Palma.
Ore 17.

Via Luca Giordano 64/72, tel. 081.55.60.107
Cavalli di ritorno di Cassini, Verde,
Rivieccio, Puca. Con Gino Rivieccio,
Rosario Minervini, Paola Bocchetti. Regia
di Gino Rivieccio.
Ore 21.

Via F. Cavara 12, tel. 081.29.60.51
Horror Comedy di e con I Ditelo Voi,
Franceco Prisco.
Ore 21.

ELICANTROPO

Via Mazzini 71, tel. 0823.44.40.51
Sisters - Come stelle nel buio di Igor
Esposito. Con Isabella Ferrari, Iaia Forte.
Regia di Valerio Binasco.
Dal 27 ottobre. Ore 20.45.

Vico Gerolomini 3, tel. 081.29.66.40
Nevrotika vol. 1-2-3 di e regia di
Fabiana Fazio . Con Fabiana Fazio, Valeria
Frallicciardi, Giulia Musciacco.
Ore 21.

GALLERIA TOLEDO

Via Concezione a Montecalvario 34,
tel. 081.42.58.24
Lettera ad una professoressa di
Claudio Ascoli. Con Claudio Ascoli, Sissi
Abbondanza, Monica Fabbri.
Ore 20.30.

CASERTA

COMUNALE

SALERNO

VERDI

Piazza Luciani, tel. 089.66.21.41
La strana coppia di Pasquale Squitieri
da Neil Simon. Con Claudia Cardinale,
Ottavia Fusco, Patrizia Spinosi, Lello
Giulivo. Regia di Antonio Mastellone.
Ore 21.
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Venezia a Napoli: «Il Cinema esteso»
Dal 26 al 30 ottobre con Alberto Barbera la settima edizione la rassegna diretta da Antonella Di
Nocera, dal centro alla periferia di Napoli incontri con attori e registi e pellicole d’autore

NAPOLI  Sarà Alberto Barbera ad aprire la settima edizione di “Venezia a Napoli.
Il cinema esteso”, la singolare rassegna cinematografica diretta da Antonella Di
Nocera, in programma da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre. Dal centro alla periferia,
incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di
pellicole d’autore (fresche di Festival) che stentano a trovare spazio nella
distribuzione ordinaria. Il critico e direttore della 74esima Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia incontrerà il pubblico il 26 settembre in un piccolo
tour cittadino: al cinema Astra per le proiezioni di Ex libris. The New York Public
Library di Frederick Wiseman e di Juqu’à la garde di Xavier Legrand (Leone
D’Argento Miglior regia / Leone Del Futuro – Premio Opera Prima “Luigi De
Laurentis”), al cinema La Perla di Bagnoli per Il Signor Rotpeter di Antonietta De
Lillo e a Ponticelli per Veleno di Diego Olivares al cinema Pierrot.
«Sono felice di ritornare a Napoli per salutare il pubblico entusiasta della rassegna
che da sette anni con coraggio, e grazie ad una selezione stimolante, assicura un
seguito in questa fervente città alla mission della Biennale  commenta Barbera  .
Quest’anno ha soffiato un bel vento di cinema napoletano al Lido e ne sono lieto. Mi
fa particolarmente piacere, anche perché posso introdurre la serata con Xavier
Legrand, ospite d’onore e autentico talento, come testimoniano i due premi
importanti che si è aggiudicato alla Mostra del Cinema».

Nata nel 2011 la rassegna, nella scorsa edizione, ha totalizzato oltre seimila
spettatori in quattro giorni, trenta film provenienti dal Festival di Venezia e tanti ospiti
internazionali. Pellicole in lingua originale, classici per le scuole, dialoghi con i
protagonisti, la manifestazione coinvolge associazioni, istituti di cultura e università
per far sì che il cinema degli autori scelti al Festival trovi spazi di visione in
città, a prescindere dai limiti della distribuzione ordinaria.

La rassegna, promossa da Parallelo 41 Produzioni, si svolge principalmente al
cinema Astra, con eventi a La Perla, Modernissimo, Pierrot e Hart ed è realizzata in
collaborazione con 74esima Mostra internazionale d’arte cinematograficaLa
Biennale di Venezia, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli “Federico II” –
Coinore e Arci Movie, e con CSC Cineteca Nazionale di Roma, Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”e Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut,
Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica di
Venezia, Associazione Astrea e Moby Dick Scuola.
12 ottobre 2017 | 16:58
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Settima edizione della rassegna diretta da Antonella Di Nocera, che
porta in città una selezione di film presentati all’ultima Mostra del
cinema
di PAOLO DE LUCA
22 ottobre 2017

È tutto pronto per “Venezia a Napoli. Il
cinema esteso”, in programma da giovedì 26
a lunedì 30. La rassegna cinematografica
diretta da Antonella di Nocera, arriva alla sua
settima edizione, portando in città una
selezione di film presentati all’ultima Mostra
del cinema. Il programma prevede proiezioni
e incontri con registi e attori in diversi
cinema, come sempre attentamente
selezionati tra centro e periferia: dall’Astra,
alla Perla, passando per Modernissimo,
Pierrot e Hart. In occasione, inoltre, degli
ottant’anni di Cinecittà, verranno proposte le
“Pillole dell’Archivio Luce”, con 18 microstorie
Il poster della rassegna
in video, da mostrare prima di ogni
spettacolo. “Venezia a Napoli”, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è
realizzata in collaborazione con la Mostra internazionale di Arte Cinematografica, Istituto
Luce, Federico II, Arci Movie, CSsc Cineteca Nazionale e con l’adesione dell’Orientale.
Questo il programma completo.
Anteprima, mercoledì 25
È prevista un’anteprima speciale della rassegna, con “Diva!”, in proiezione al cinema Hart
(via Crispi) alle 18.30. Il regista del documentario, Francesco Patierno, incontrerà il
pubblico a fine visione. La trama è su otto grandi attrici che ripercorrono la vita di
Valentina Cortese, interpretando le sue stesse parole tratte dall’autobiografia “Quanti sono
i domani passati”, pubblicata in occasione dei suoi 90 anni.
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Cinema: torna a Napoli la rassegna "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" | Agenzia Nova
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Cinema: torna a Napoli la rassegna "Venezia a Napoli. Il cinema esteso"
Roma, 20 ott 16:17  (Agenzia Nova)  Al via la settima edizione di “Venezia a
Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica, diretta da Antonella Di
Nocera, che da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre porterà nel capoluogo partenopeo
una selezione di film presentati all’ultima Mostra internazionale di Arte
cinematografica di Venezia. Sono previsti incontri con attori e registi provenienti
da tutto il mondo e la proiezione di pellicole d’autore che non trovano di solito
spazio nella distribuzione ordinaria. Dal centro alla periferia, film in lingua
originale, classici per le scuole e dialoghi con i protagonisti, animeranno diversi
cinema della città: l'Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l'Hart. Come alla
Biennale di Venezia con "80 anni di Cinecittà  le pillole dell’archivio Luce",
durante la manifestazione, prima dei film, saranno proiettate 18 microstorie,
scelte dallo storico archivio cinematografico. (Ren) © Agenzia Nova 
Riproduzione riservata
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“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, cala il sipario sulla settima edizione | Canale 58 - la TV del territorio
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“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, cala il sipario sulla settima edizione | Canale 58 - la TV del territorio
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NAPOLI – Si avvia alla conclusione la settima edizione di
“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la singolare rassegna
cinematogra ca diretta da Antonella Di Nocera che si è tenuta in
città a partire dallo scorso giovedì. Per cinque giorni si sono
susseguiti incontri esclusivi con attori e registi provenienti da
tutto il mondo e la proiezione di pellicole d’autore, arrivate
direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, che stentano a
trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Ad aprire la rassegna
è stato il critico e direttore della 74esima Mostra Internazionale
d’Arte Cinematogra ca di Venezia che ha incontrato il pubblico
partenopeo in un piccolo tour cittadino.
(di Elisa Manacorda
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Alberto Barbera alla settima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la singolare
rassegna cinematograﬁca diretta da Antonella Di Nocera. Dal centro alla periferia, incontri
esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di pellicole d’autore
(fresche di Festival), che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria.
Il critico e direttore della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia
ha incontrato pubblico il 26 settembre in un piccolo tour cittadino: al cinema Astra per le
proiezioni di Ex libris. The New York Public Library di Frederick Wiseman e di Juqu’à la
garde di Xavier Legrand (Leone D’Argento Miglior regia / Leone Del Futuro – Premio Opera
Prima “Luigi De Laurentis”), al cinema La Perla di Bagnoli per Il Signor Rotpeter di Antonietta
De Lillo e a Ponticelli per Veleno di Diego Olivares al cinema Pierrot.
Nata nel 2011 la rassegna è stato uno degli appuntamenti cinematograﬁci più interessanti
del panorama regionale e nazionale che, nella scorsa edizione, ha totalizzato oltre seimila
spettatori in soli quattro giorni, trenta ﬁlm provenienti dal Festival di Venezia e tanti ospiti
internazionali.
Pellicole in lingua originale, classici per le scuole, dialoghi con i protagonisti, la
manifestazione vede il coinvolgimento delle associazioni, degli istituti di cultura e delle
università cittadine, per far sì che il cinema degli autori scelti al Festival trovi spazi di visione
in città, a prescindere dai limiti della distribuzione ordinaria.
"Venezia a Napoli. Il cinema esteso" si contraddistingue per favorire momenti di relazione tra
pubblico e autori, le testimonianze dei registi che vengono scoperti nella più importante
occasione italiana per il cinema, promuovendo i ﬁlm come forma di conoscenza e di incontro
tra mondi diversi.
http://www.cinquecolonne.it/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso.html
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“Venezia a Napoli. Il cinema esteso” VII edizione
della rassegna cinematogra ca
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Napoli, tra dolcetto o scherzetto a
Città della Scienza è tutto pronto per
la festa più terri cante dell’anno

Napoli, agenti in bicicletta nel
quartiere Vomero. Dopo tre anni
l’idea è divenuta realtà

Giugliano, maxi operazione
antidroga tra Campania e Spagna.
Sequestrato carico di hashish da 800
kg. Guarda il video
Sant’Antimo, è caccia agli inquinatori.
Controlli capillari da parte del
comandante della polizia locale
Biagio Chiariello

Napoli – Al via la settima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna
cinematografica, diretta da Antonella Di Nocera, che da giovedì 26 a lunedì 30
ottobre

porterà

nel

capoluogo

partenopeo

una

selezione

di

film

Napoli, sequestrati 17 kg di cocaina.
Arrestati dai carabinieri tre tra canti

presentati

all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Incontri esclusivi con
attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di pellicole d’autore (fresche
di Festival), che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Dal centro alla

Napoli, sequestrati oltre 200 capi
d’abbigliamento falsi. Denunciato
cittadino del Marocco

periferia, film in lingua originale, classici per le scuole e dialoghi con i protagonisti,
animeranno diversi cinema della città: l’Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l’Hart.
Come alla Biennale di Venezia con 80 ANNI DI CINECITTA’ – LE PILLOLE DELL’ARCHIVIO
LUCE, durante la manifestazione, prima dei film, saranno proiettate 18 microstorie, scelte
dallo storico archivio cinematografico. La rassegna, nata nel 2011 e promossa
da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione con la 74esima Mostra
internazionale di Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia 2017, Istituto Luce,

Caserta, sgominata organizzazione
nalizzata alla prostituzione. Nel
mirino degli inquirenti Vincenzo
Guardato, nonno della piccola
Fortuna Lo redo

Università degli Studi di Napoli Federico II – Coinor, Arci Movie, CSC Cineteca Nazionale,
e con l’adesione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio, Institut

Grumo Nevano, derisi e maltrattati
solo per la stupidaggine umana. Va
di scena il circo! Guarda le foto

Français, Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate
degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia,
Astrea, A Voce Alta e Moby Dick.

Tru e agli anziani. Campagna di
sensibilizzazione della Polizia di Stato

ANTEPRIMA VENEZIA A NAPOLI/ Un’anteprima speciale, che tiene miracolosamente
insieme cinefilia e reenacting (ricreazione drammatica) con il film “Diva!” al cinema Hart
di Via Crispi, previsto per mercoledì 25 ottobre alle 18.30. Nella sala che lo aveva
accolto, con grande affetto e una bella permanenza, per NAPLES ’44, il regista Francesco

Polvere di stelle a Lana e dintorni.
Mercatino di artigianato e
prelibatezze gastronomiche

Patierno incontrerà il pubblico in occasione della proiezione della sua ultima
pellicola: otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese, interpretando le sue
stesse parole tratte dall’autobiografia “Quanti sono i domani passati”, pubblicata in
occasione dei suoi 90 anni. Un viaggio attraverso i suoi ricordi e le sue
interpretazioni. Una delle pochissime star nostrane ad essere approdata a Hollywood e

CERCA NEL SITO

Digita il testo da ricercare

ad aver conosciuto splendori e stravaganze dello studio system. Lo ha fatto con
successo, alla fine degli anni Quaranta, in fuga da una realtà che le stava troppo stretta,
sposando nel ’51 l’attore Richard Baseheart, per poi tornare in Italia e, grazie al sodalizio
https://www.infondonews.it/2017/10/20/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso-vii-edizione-della-rassegna-cinematograﬁca/
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Sarà Alberto Barbera ad aprire la settima edizione di “Venezia a
Napoli. Il cinema esteso”, la singolare rassegna cinematogra ca
diretta da Antonella Di Nocera, in programma da
giovedì 26 a lunedì 30 ottobre. Dal centro alla periferia, incontri
esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la
proiezione di pellicole d’autore (fresche di Festival) che stentano a

00:00

trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Il critico e direttore della

ore “naïf”
74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia
incontrerà il pubblico il 26 ottobre in un piccolo tour cittadino: al
cinema Astra per le proiezioni di Ex libris. The New York Public

Library di Frederick Wiseman e di Juqu’à la garde di Xavier Legrand
(Leone D’Argento Miglior regia / Leone Del Futuro – Premio Opera
Prima “Luigi De Laurentis”) al cinema La Perla di Bagnoli per Il Signor

http://www.infoturismonapoli.it/venezia-e-napoli-unite-dal-cinema-dautore-fuori-dai-binari-della-distribuzione-ordinaria/
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Prima Luigi De Laurentis ), al cinema La Perla di Bagnoli per Il Signor

Rotpeter di Antonietta De Lillo e a Ponticelli per Veleno di Diego
Olivares al cinema Pierrot.
Nata nel 2011, la rassegna è uno degli appuntamenti cinematogra ci
più interessanti del panorama regionale e nazionale che, nella scorsa
edizione, ha totalizzato oltre seimila spettatori in soli quattro giorni,
trenta lm provenienti dal Festival di Venezia e tanti ospiti
internazionali. Pellicole in lingua originale, classici per le scuole,
dialoghi con i protagonisti, la manifestazione vede il coinvolgimento
delle associazioni, degli istituti di cultura e delle università cittadine,
per far sì che il cinema degli autori scelti al Festival trovi spazi di
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visione in città, a prescindere dai limiti della distribuzione
ordinaria. Venezia a Napoli. Il cinema esteso si contraddistingue per
favorire momenti di relazione tra pubblico e autori, le testimonianze
dei registi che vengono scoperti nella più importante occasione
italiana per il cinema, promuovendo i lm come forma di conoscenza
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La rassegna, a cura di Antonella Di Nocera, promossa da Parallelo 41 Produzioni e AGIS Campania, si svolge
principalmente al cinema Astra ed è realizzata con il sostegno del MiBACT, con il patrocinio del Comune di
Napoli-Assessorato alla cultura, in collaborazione con la 74. Mostra internazionale d’arte cinematograficaLa Biennale di Venezia 2017, Università degli Studi di Napoli Federico II - Coinor (che mette a disposizione il
cinema) e Arci Movie. L’Institut français Napoli è partner del Festival per i film francesi in programma.

per saperne di più :
labiennale (http://www.labiennale.org/it/cinema/2017) cinema 2017
(http://www.labiennale.org/it/cinema/2017)
veneziaanapoli.it (http://veneziaanapoli.it/)
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Spettacoli e Cultura  Mi fa particolarmente piacere, anche perché
posso introdurre la serata con Xavier Legrand, ospite d'onore e
autentico talento, come testimoniano i due premi importanti che si è
aggiudicato alla Mostra'. Sarà Alberto Barbera ad aprire la settima ...
Leggi la notizia
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Erasmus Days al via nelle scuole e università italiane
In Italia sono molte le città coinvolte, da Ragusa a Treviso, da Napoli a Roma, da
Torino a Taranto, da Soverato a Pisa, Bari, Perugia, Catania, Ancona, Padova,
Parma, Venezia, Ferrara e Genova, dove ...
Millennials  12102017

Organizzazioni: erasmus indire
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A tre mesi dalla scomparsa/Rodotà, giurista che metteva la persona sopra le regole
Gli incontri proseguirono a Venezia (auspice Feliciano Benvenuti), Napoli, Cortona.
I più giovani tenevano particolarmente a essere invitati a partecipare, come a una
sorta di promozione sul campo e ...
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Ammore e Malavita (2017) di Marco e Antonio Manetti
CONCORSO MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
Sembra che finalmente i fratelli Manetti abbiano
trovato la chiave migliore per sfruttare la ...musicale
che prende in giro la solita rappresentazione di
Napoli, ...
...ma sono vivo e non ho più paura!  892017
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Il Belgio e l'Europa nelle visioni di Jan Fabre
...visto al Festival di Napoli (dove l'artista è stato celebrato anche con due mostre a
cura di Melania Rossi, in aggiunta a quella della Biennale di Venezia) in un
Politeama stracolmo ed entusiasta, ...
Post Teatro  1272017
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Il programma di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso 2017” propon
lm della Mostra di Venezia nei cinema napoletani!
http://www.napolike.it/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso-2017-programma-ﬁlm
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Venezia a Napoli, il Cinema Esteso 2017: programma dei ﬁlm della Mostra di Venezia a 3 euro

Arriva alla sua settima edizione la rassegna cinematogra ca”Venezia a Napoli. Il cinema esteso” ch
propone nelle nostre sale i lm che hanno spopolato durante la Mostra Internazionale di Arte Cinem
Venezia.
Dal 26 al 30 ottobre 2017, la rassegna porterà nei cinema di Napoli le migliori pellicole d’autore a 3
di cilmente riescono ad inserirsi nella grande distribuzione. In questo modo, dà una possibilità ai pi
poterle guardare e vivere a fondo. I cinema coinvolti sono il Cinema Astra, La Perla, il Modernissimo
che dispone anche di letti e divani.
In calendario anche incontri con attori e registi da tutto il mondo e la direttrice Antonella Di Nocera i
pubblico il giorno dell’inaugurazione, il 26 ottobre, in un piccolo tour tra i cinema di Napoli.
Il programma prevede lm in lingua originale, classici per le scuole ed i lm costano solo 3 euro, sa
diversamente indicato.

Programma Venezia a Napoli
26 ottobre

Cinema Astra
ore 16.00
Giornate degli Autori
Mi hua zhi wei – The taste of rice ore di Pengfei – Cina / 102′
in collaborazione con Istituto Confucio di Napoli e Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Introduce la professoressa Paola Paderni
ore 18.00
Venezia 74
Ex libris. The New York Public Library di Frederick Wiseman – Usa / 197’
introducono Alberto Barbera e Antonella Di Nocera
Ingresso gratuito per gli studenti e il personale di biblioteche

Cinema La Perla
ore 19:30
Evento speciale – Venezia 74 Fuori Concorso
Il signor Rotpeter di Antonietta De Lillo Italia / 37’
Saranno presenti Alberto Barbera, Valerio Caprara, la regista e l’attrice protagonista Marina Confalon
Ingresso 4 euro

Cinema Pierrot
ore 20:30

http://www.napolike.it/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso-2017-programma-ﬁlm
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Venezia a Napoli. Il cinema esteso: al via la VII edizione della rassegna cinematograﬁca Eventi a Napoli

Venezia a Napoli. Il cinema esteso: al via la
VII edizione della rassegna
cinematograﬁca
Cinema Astra, La Perla, Modernissimo, Pierrot e Hart
Indirizzo non disponibile

Dal 26/10/2017 al 30/10/2017
Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Sito web
veneziaanapoli.it

Redazione
21 ottobre 2017 11:55
Al via la settima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica, diretta da Antonella Di
Nocera, che da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre porterà nel capoluogo partenopeo una selezione di film presentati
all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Incontri esclusivi con attori e registi provenienti
da tutto il mondo e la proiezione di pellicole d’autore (fresche di Festival), che stentano a trovare spazio nella
distribuzione ordinaria. Dal centro alla periferia, film in lingua originale, classici per le scuole e dialoghi con i
protagonisti, animeranno diversi cinema della città: l'Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l'Hart. Come alla
Biennale di Venezia con 80 ANNI DI CINECITTA’  LE PILLOLE DELL’ARCHIVIO LUCE, durante la
manifestazione, prima dei film, saranno proiettate 18 microstorie, scelte dallo storico archivio cinematografico.
La rassegna, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione con la 74esima Mostra
internazionale di Arte Cinematografica  La Biennale di Venezia 2017, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli
Federico II  Coinor, Arci Movie, CSC Cineteca Nazionale, e con l’adesione di Università degli Studi di Napoli
L’Orientale, Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania,
Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Astrea, A Voce Alta e
Moby Dick.
PROGRAMMA DELLE GIORNATE
ANTEPRIMA VENEZIA A NAPOLI/ Un’anteprima speciale, che tiene miracolosamente insieme cinefilia e reenacting
(ricreazione drammatica) con il film “Diva!” al cinema Hart di Via Crispi, previsto per mercoledì 25 ottobre alle
18.30. Nella sala che lo aveva accolto, con grande affetto e una bella permanenza, per NAPLES ’44, il regista Francesco
Patierno incontrerà il pubblico in occasione della proiezione della sua ultima pellicola: otto grandi attrici ripercorrono la
vita di Valentina Cortese, interpretando le sue stesse parole tratte dall’autobiografia “Quanti sono i domani passati”,
pubblicata in occasione dei suoi 90 anni. Un viaggio attraverso i suoi ricordi e le sue interpretazioni. Una delle
pochissime star nostrane ad essere approdata a Hollywood e ad aver conosciuto splendori e stravaganze dello studio
system. Lo ha fatto con successo, alla fine degli anni Quaranta, in fuga da una realtà che le stava troppo stretta, sposando

http://www.napolitoday.it/eventi/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso-26-30-ottobre-2017.html
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nel '51 l'attore Richard Baseheart, per poi tornare in Italia e, grazie al sodalizio con Giorgio Strehler, diventare anche
un'icona del teatro (ambito «dove tutto è possibile»).
APERTURA CON BARBERA/L’apertura della manifestazione è programmata per giovedì 26 ottobre. Si comincia
alle 16.00 al Cinema Astra di via Mezzocannone, messo a disposizione dall’ Università degli studi di Napoli Federico II 
Coinor, con “Mi Hua Zhi Wei – The taste of Rice Flower” di Pengfei Song. L’evento è realizzato in collaborazione con
l’Istituto Confucio di Napoli.
La prima giornata prosegue alle 18.00, sempre al Cinema Astra. Subito dopo Venezia arriva a Napoli l’anteprima
nazionale del film “Ex libris. The New York Public Library” di Frederick Wiseman. Grande ospite atteso, Alberto
Barbera, direttore della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che accompagnerà
Antonella Di Nocera in un piccolo tour cittadino dal centro alla periferia. Il film presenta la biblioteca come un luogo di
accoglienza, scambio culturale e apprendimento per diciotto milioni di utenti e trentadue milioni di visitatori, online in un
solo anno. La NYPL esemplifica la convinzione americana, profondamente radicata, del diritto degli individui a
conoscere ed essere informati. Il regista statunitense va, quindi, dietro le quinte di una delle più grandi istituzioni del
sapere del mondo. Considerati i temi trattati nella pellicola, all’appuntamento, cui hanno aderito il Comune di Napoli, la
Fondazione Premio Napoli e A voce alta, sono stati invitati a partecipare tutti i bibliotecari della città, per avventurarsi in
questo meraviglioso viaggio nella grande istituzione americana per la lettura e la conoscenza. Per la giornata inaugurale
tutte le proiezioni all’Astra sono ad ingresso gratuito per gli studenti.
Seconda tappa, alle 19.30 al cinema La Perla, dove la regista Antonietta De Lillo presenterà il suo film: “Il signor
Rotpeter”. La storia è quella di una scimmia diventata uomo, interpretata da una sorprendente Marina
Confalone (presente anche lei in sala), nel ritratto immaginario dedicato al personaggio creato dalla penna di Franz
Kafka. Antonietta De Lillo crea un personaggio cinematografico che ha in sé istanze senza tempo quali libertà e
sopravvivenza, portando lo spettatore a rispecchiarsi in questo strano individuo. Si prosegue a Ponticelli, alle 20.30 al
cinema Pierrot, come anteprima del cineforum organizzato dall’ Arci Movie, sarà presentato “Veleno” alla presenza del
regista Diego Olivares, l’interprete Massimiliano Gallo e il produttore Gaetano Di Vaio.
GALA’ INAUGURALE DELLA RASSEGNA per l’ultimo appuntamento all’Astra, alle ore 21:30, con il
regista Xavier Legrand, Leone d’argento – premio per la miglior regia e Leone del futuro – premio Venezia opera prima
“Luigi de Laurentiis” che presenterà il suo film “Jusqu’à la garde”. A salutare il pubblico ci saranno il Rettore
dell’Università Federico II Gaetano Manfredi, il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera e la curatrice della
rassegna Antonella Di Nocera.
SECONDA GIORNATAINCONTRO SCUOLE/ La giornata di venerdì 27 si apre con i classici per le scuole “Non
c’è pace tra gli ulivi” di Giuseppe De Santis. Il recente restauro digitale della Cineteca Nazionale sarà presentato ai
ragazzi dal curatore di Venezia Classici Stefano Francia Di Celle, insieme al professor Arturo Martorelli al Modernissimo,
e al giudice Ulderico Pomarici al Pierrot di Ponticelli.
Si prosegue all’Astra alle 17.30 con “Temporada de caza” in concorso alla Settimana della Critica, della giovanissima
regista argentina Natalia Gargiola, “Premio del pubblico SIAE”, dove protagonista è Ernesto, una rispettata guida di
caccia che vive in Patagonia con la sua nuova famiglia. In seguito alla morte della prima moglie, l’uomo è costretto a
ospitare il figlio, Nahuel, che non vede da oltre dieci anni.
GIUSEPPE BERTOLUCCI/ Alle 19.30, il regista Stefano Consiglio, il direttore della fotografia Cesare Accetta e
l’attrice Marina Confalone saranno in sala, insieme al curatore Stefano Francia, per presentare “Evviva Giuseppe!” di
Stefano Consiglio. Un film sulla vita e i tanti talenti preziosi di Giuseppe Bertolucci, regista di cinema, teatro, televisione,
scrittore, poeta; raccontato attraverso la voce del padre Attilio, quella del fratello maggiore Bernardo e le testimonianze di
amici, colleghi e i ricordi di alcune tra le sue attrici predilette.
Il regista Rachid Hami, alle 21.30, presenterà il suo film “La mélodie”. Simon è un famoso violinista, ormai disilluso.
Arnold è uno studente timido affascinato dal violino, che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento.
Grazie al talento di Arnold e alla incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre la gioia della musica.
TERZA GIORNATA/ Sabato 28 sono previsti tre appuntamenti al cinema Astra. Si comincia alle 17.30
con “Bedounetarikh, bedouneemza (No date, No signature)”dell’iraniano Vahidjalilvand vincitore del “Premio
Orizzonti” per la migliore regia e per la miglior interpretazione maschile a Navid Mohammadzadeh. Alle 19.30 sarà la
volta di “Les garçons sauvages” del brillante e giovanissimo regista francese Bertrand Manico vincitore del “premio
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Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico” e opera dalla fotografia molto particolare che ha
destato molta attenzione alla Mostra per le innovazioni registiche. Conclude la giornata la regista Valentina Pedicini,
selezionata alle Giornate degli Autori, rigorosa e talentuosa regista di documentari pluripremiati, che presenta la sua opera
prima di fiction “Dove cadono le ombre”. Il film ha vinto il “Nuovo Imaie Talent award” e Premo Edipo re.
QUARTA GIORNATA/ Domenica 29 ottobre si apre con un pomeriggio dedicato a chi ha voglia di rivedere in una
versione digitale straordinaria il già citato film “Non c’è pace tra gli ulivi”. Alle 19:30 è in programma “L’ordine delle
cose” di Andrea Segre, presente in sala lo sceneggiatore Marco Pettenello. Il film racconta di Corrado, un funzionario
del Ministero degli Interni scelto dal Governo italiano per affrontare una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i
viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia. Si conclude alle 21.30 con il regista Daniel McCabe, che arriva dagli Stati Uniti
per presentare il suo “This is Congo”. Un lavoro straordinario che scatta un’istantanea globale e priva di filtri del
conflitto più lungo e sanguinoso del mondo dai tempi della Seconda guerra mondiale e di coloro che stanno
sopravvivendo al suo interno.
ULTIMO APPUNTAMENTOPREMIO LINA MANGIACAPRE/La rassegna si chiuderà lunedì 30 ottobre con un
evento speciale in collaborazione con l’Institut Français Napoli, che è da sempre partner attento della rassegna, e
Premio Lina Mangiacapre. Prima della proiezione del film Les bienheureux, alle ore 19, la regista algerina Sofia
Djama riceverà il premio e sarà l’occasione di conoscere lo sguardo femminile sulla storia del suo paese. Algeri, pochi
anni dopo la fine della guerra civile. Amal e Samir hanno deciso di festeggiare il loro ventesimo anniversario di
matrimonio in un ristorante. Durante il tragitto, si scambiano le proprie impressioni sull’Algeria: Amal parla delle
illusioni perdute, mentre Samir della necessità di superarle. Nel frattempo, il loro figlio Fahim e i suoi amici Feriel e Reda
si aggirano in un’Algeri ostile, pronta a rubare la loro giovinezza.
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Venezia a Napoli: in città i ﬁlm presentati alla Mostra del Cinema di Venezia 2017 - Napoli da VivereNapoli da Vivere

Non mancheranno proiezioni di lm d’autore, che di cilmente vedremo nelle sale, e poi tanti eventi particolari
come lm in lingua originale, classici per le scuole, incontri con i protagonisti, tra centro e periferia in vari
cinema come: l’Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l’ Hart. Giovedi 26 ottobre 2017 ore 18 ci sarà la
giornata inaugurale al cinema Astra di via Mezzocannone con il lm Ex Libris: per l’occasione ci sarà ingresso
gratuito per gli studenti e i lavoratori delle biblioteche della città.Tutti i

lm saranno proiettati in lingua

originale con sottotitoli in italiano e il costo del biglietto sarà di 3 euro per il posto unico salvo diversa
indicazione nel programma.

Venezia a Napoli – Programma
giovedì 26 ottobre 2017
http://www.napolidavivere.it/2017/10/24/venezia-napoli-citta-ﬁlm-presentati-alla-mostra-del-cinema-venezia-2017/
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Segnala Un Evento

Venezia a Napoli. Il cinema esteso

Incontri esclusivi con attori e registi e imperdibili proiezioni di pellicole d’autore
di Marina Indulgenza - 22 Ottobre 2017
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Al via la settima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematogra ca, diretta
da Antonella Di Nocera, che da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre 2017 porterà nel
capoluogo partenopeo una selezione di lm presentati all’ultima Mostra Internazionale di Arte
Cinematogra ca di Venezia.
La rassegna, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione con la
74esima Mostra internazionale di Arte Cinematogra ca - La Biennale di Venezia 2017, Istituto Luce,
Università degli Studi di Napoli Federico II - Coinor, Arci Movie, CSC Cineteca Nazionale, e con l’adesione di
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut, Premio
Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana
Internazionale della Critica di Venezia, Astrea, A Voce Alta e Moby Dick.
In programma, incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di pellicole
d’autore che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Dal centro alla periferia, lm in lingua
originale, classici per le scuole e dialoghi con i protagonisti, animeranno diversi cinema della città: l'Astra,
La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l'Hart.
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Si parte con un’anteprima speciale mercoledì 25 ottobre alle 18.30 al cinema Hart di Via Crispi, dove sarà
proiettato il lm “Diva!”: otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese, interpretando le sue
stesse parole tratte dall’autobiogra a “Quanti sono i domani passati”, pubblicata in occasione dei suoi 90
anni. Un viaggio attraverso i ricordi e l interpretazioni di una delle pochissime star nostrane ad essere
approdata a Hollywood alla ne degli anni Quaranta, in fuga da una realtà che le stava troppo stretta, per
poi tornare in Italia e, grazie al sodalizio con Giorgio Strehler, diventare anche un'icona del teatro.
La manifestazione aprirà u icialmente giovedì 26 ottobre al Cinema Astra alle ore 16.00 con “Mi Hua Zhi
Wei – The taste of Rice Flower” di Pengfei Song,in collaborazione con l’Istituto Confucio di Napoli.
Alle ore 18.00, sempre al Cinema Astra, l’anteprima nazionale del lm “Ex libris. The New York Public
Library” di Frederick Wiseman. Il lm presenta la biblioteca come un luogo di accoglienza, scambio
culturale e apprendimento per diciotto milioni di utenti e trentadue milioni di visitatori, online in un solo
anno. Considerati i temi trattati nella pellicola, all’appuntamento, cui hanno aderito il Comune di Napoli, la
Fondazione Premio Napoli e "A voce alta", sono stati invitati a partecipare tutti i bibliotecari della città, per
avventurarsi in questo meraviglioso viaggio nella grande istituzione americana per la lettura e la
conoscenza. Per la giornata inaugurale ingresso gratuito agli studenti per tutte le proiezioni all’Astra.
Alle 19.30 presso il cinema La Perla, la regista Antonietta De Lillo presenterà il suo lm: “Il signor
Rotpeter”. La storia è quella di una scimmia diventata uomo, interpretata da una sorprendente Marina
Confalone nel ritratto immaginario dedicato al personaggio creato dalla penna di Franz Kafka. Si
prosegue a Ponticelli, alle 20.30 al cinema Pierrot, con il cineforum organizzato dall’ Arci Movie nel corso
del quale sarà presentato “Veleno”, alla presenza del regista Diego Olivares, dell’interprete Massimiliano
Gallo e del produttore Gaetano Di Vaio.
Per l’ultimo appuntamento all’Astra, alle ore 21:30, ci sarà il regista Xavier Legrand, Leone d’argento –
premio per la miglior regia e Leone del futuro – premio Venezia opera prima “Luigi de Laurentiis” che
presenterà il suo lm “Jusqu’à la garde”. A salutare il pubblico ci saranno il Rettore dell’Università Federico
II Gaetano Manfredi, il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera e la curatrice della
rassegna Antonella Di Nocera.
La giornata di venerdì 27 ottobre si apre con la versione
restaurata di “Non c’è pace tra gli ulivi” di Giuseppe De Santis, che sarà presentato ai ragazzi da Stefano
Francia Di Celle, curatore di Venezia Classici, insieme al professor Arturo Martorelli al Modernissimo, e
insieme al giudice Ulderico Pomarici al Pierrot di Ponticelli.
Si prosegue all’Astra alle 17.30 con “Temporada de caza” in concorso alla Settimana della Critica, della
giovanissima regista argentina Natalia Gargiola. Protagonista è Ernesto, una rispettata guida di caccia che
vive in Patagonia con la sua nuova famiglia. In seguito alla morte della prima moglie, l’uomo è costretto a
ospitare il glio, Nahuel, che non vede da oltre dieci anni.
Alle 19.30, il regista Stefano Consiglio, il direttore della fotogra a Cesare Accetta e l’attrice Marina
Confalone presenteranno “Evviva Giuseppe!” di Stefano Consiglio, un lm sulla vita e i tanti talenti preziosi
di Giuseppe Bertolucci, regista di cinema, teatro, televisione, scrittore, poeta, attraverso i racconti del padre
Attilio, del fratello maggiore Bernardo, degli amici, dei colleghi e di alcune tra le sue attrici predilette.
Il regista Rachid Hami, alle 21.30, presenterà “La mélodie”. Simon è un famoso violinista, ormai disilluso.
Arnold è uno studente timido a ascinato dal violino, che scopre di avere una forte predisposizione per lo
strumento. Grazie al talento di Arnold e alla incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre la gioia
della musica.
Sabato 28 ottobre, al cinema Astra, si parte alle 17.30 con “Bedounetarikh, bedouneemza (No date, No
signature)”dell’iraniano Vahidjalilvand vincitore del “Premio Orizzonti” per la migliore regia e per la miglior
interpretazione maschile a Navid Mohammadzadeh. Alle 19.30 sarà la volta di “Les garçons sauvages”, del
brillante e giovanissimo regista francese Bertrand Manico, vincitore del “premio Mario Serandrei – Hotel
Saturnia per il miglior contributo tecnico”. Conclude la giornata la regista Valentina Pedicini, selezionata
alle Giornate degli Autori, rigorosa e talentuosa regista di documentari pluripremiati, che presenta la sua
opera prima di ction “Dove cadono le ombre”.
Domenica 29 ottobre, alle 19:30 è in programma “L’ordine delle cose” di Andrea Segre. Il lm racconta la
storia di Corrado, un funzionario del Ministero degli Interni scelto dal Governo Italiano per a rontare una
delle spine nel anco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia. Si conclude alle 21.30
con il regista Daniel McCabe, che arriva dagli Stati Uniti per presentare il suo “This is Congo”, un lavoro
straordinario che scatta un’istantanea globale e priva di ltri del con itto più lungo e sanguinoso del mondo
dai tempi della Seconda guerra mondiale e di coloro che stanno sopravvivendo al suo interno.
La rassegna si chiuderà lunedì 30 ottobre alle ore 19.00 con la consegna del remio Lina
Mangiacapre alla regista algerina So a Djama, in collaborazione con l’Institut Français Napoli. A seguire,
la proiezione del lm Les bienheureux, ambientato ad Algeri, pochi anni dopo la ne della guerra civile.
Amal e Samir hanno deciso di festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio in un ristorante.
Durante il tragitto, si scambiano le proprie impressioni sull’Algeria: Amal parla delle illusioni perdute,
mentre Samir della necessità di superarle. Nel frattempo, il loro glio Fahim e i suoi amici Feriel e Reda si
aggirano in un’Algeri ostile, pronta a rubare la loro giovinezza.
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Venezia a Napoli. Il cinema esteso
"Sono felice di ritornare a Napoli per salutare il pubblico entusiasta della rassegna, che da
sette anni con coraggio (e grazie ad una selezione stimolante e ponderata) assicura un
seguito in questa fervente città alla mission della Biennale. Quest'anno ha soffiato un bel
vento di cinema napoletano al Lido e ne sono lieto. Mi fa particolarmente piacere, anche
perché posso introdurre la serata con Xavier Legrand, ospite d'onore e autentico talento,
come testimoniano i due premi importanti che si è aggiudicato alla Mostra". Sarà Alberto
Barbera ad aprire la settima edizione di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", la singolare
rassegna cinematografica diretta da Antonella Di Nocera, in programma da giovedì 26 a
lunedì 30 ottobre. Dal centro alla periferia, incontri esclusivi con attori e registi
provenienti da tutto il mondo e la proiezione di pellicole d'autore (fresche di Festival), che
stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Il critico e direttore della 74esima
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia incontrerà il pubblico il 26 ottobre in un piccolo tour cittadino: al cinema Astra per le proiezioni di Ex libris. The New

York Public Library di Frederick Wiseman e di Juqu'à la garde di Xavier Legrand (Leone D'Argento Miglior regia / Leone Del Futuro – Premio Opera Prima "Luigi De Laurentis"), al
cinema La Perla di Bagnoli per Il Signor Rotpeter di Antonietta De Lillo e a Ponticelli per Veleno di Diego Olivares al cinema Pierrot.
Sempre il 26 ottobre, giorno dell'inaugurazione, tutte le proiezioni saranno gratuite per gli studenti universitari.
Nata nel 2011 la rassegna è uno degli appuntamenti cinematografici più interessanti del panorama regionale e nazionale che, nella scorsa edizione, ha totalizzato oltre seimila
spettatori in soli quattro giorni, trenta film provenienti dal Festival di Venezia e tanti ospiti internazionali. Pellicole in lingua originale, classici per le scuole, dialoghi con i
protagonisti, la manifestazione vede il coinvolgimento delle associazioni, degli istituti di cultura e delle università cittadine, per far sì che il cinema degli autori scelti al Festival
trovi spazi di visione in città, a prescindere dai limiti della distribuzione ordinaria.Venezia a Napoli. Il cinema esteso si contraddistingue per favorire momenti di relazione tra
pubblico e autori, le testimonianze dei registi che vengono scoperti nella più importante occasione italiana per il cinema, promuovendo i film come forma di conoscenza e di
incontro tra mondi diversi. La rassegna, promossa da Parallelo 41 Produzioni, si svolge principalmente al cinema Astra, con eventi a La Perla, Modernissimo, Pierrot e Hart ed
è realizzata in collaborazione con 74esima Mostra internazionale d'arte cinematografica-La Biennale di Venezia, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli Federico II –
Coinor e Arci Movie, e con CSC Cineteca Nazionale di Roma, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut, Giornate degli
Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Associazione Astrea e Moby Dick Scuola.
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Venezia a Napoli, il cinema esteso: settima edizione con Alberto Barbera

Venezia a Napoli, il cinema esteso: settima
edizione con Alberto Barbera
12 OTTOBRE 2017

A

15:29

DI VALENTINA GIUNGATI

lberto Barbera aprirà la settima edizione di ‘Venezia a Napoli. Il cinema
esteso’, la manifestazione cinematogra ca diretta da Antonella Di Nocera
dal 26 al 30 ottobre: “Sono felice di ritornare a Napoli per salutare il

pubblico entusiasta della rassegna, che da sette anni con coraggio (e grazie ad una
selezione stimolante e ponderata) assicura un seguito in questa fervente città alla
mission della Biennale. Quest’anno ha sof ato un bel vento di cinema napoletano
al Lido e ne sono lieto. Mi fa particolarmente piacere, anche perché posso
introdurre la serata con Xavier Legrand, ospite d’onore e autentico talento, come
testimoniano i due premi importanti che si è aggiudicato alla Mostra”.
Incontri esclusivi con attori e registi provenienti da ogni parte del mondo,
proiezione di pellicole d’autore, spazio alla critica e ai dibattiti. La rassegnata nata
nel 2011 è un appuntamento cinematogra co molto interessante e di rilievo nel
panorama nazionale, coinvolge associazioni, istituti di cultura e università per far
incontrare il cinema con autori e fruitori. ‘Il cinema esteso’ favorirà incontri tra il
pubblico e gli autori, fondamentali le testimonianze di registi che fanno ogni giorno
il vero cinema italiano.
La rassegna, promossa da Parallelo 41 Produzioni, si svolge principalmente al
cinema Astra, con eventi a La Perla, Modernissimo, Pierrot e Hart ed è realizzata in
collaborazione con 74esima Mostra internazionale d’arte cinematogra ca-La
Biennale di Venezia, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli “Federico II” –
Coinore e Arci Movie, e con CSC Cineteca Nazionale di Roma, Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale”e Istituto Confucio, Institut Français, Goethe Institut,
Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica
di Venezia, Associazione Astrea e Moby Dick Scuola.

https://www.vocedinapoli.it/2017/10/12/venezia-a-napoli-il-cinema-esteso-settima-edizione-con-alberto-barbera/

1/3

7/11/2017
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27 ottobre 2017 (http://www.ilsudonline.it/terza-giornata-venezia-napoli-cinema-esteso/)

Terza giornata per “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”
()
Dall’Iran all’Italia, passando per la Francia: continuano gli incontri della settima edizione di ‘Venezia a Napoli. Il cinema esteso’, la rassegna diretta
da Antonella Di Nocera, che fino al 30 ottobre propone una selezione di film presentati all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica
di Venezia. Tre gli appuntamenti al cinema Astra in programma domani sabato 28 ottobre: si comincia alle 17.30 con “Bedounetarikh,
bedouneemza (No date, No signature)” dell’iraniano Vahidjalilvand, vincitore del “Premio Orizzonti” per la migliore regia e per la miglior
interpretazione maschile a Navid Mohammadzadeh. Alle 19.30 sarà la volta di “Les garçons sauvages” del brillante e giovanissimo regista francese
Bertrand Manico, vincitore del “premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico”, che ha destato l’attenzione degli
addetti ai lavori per le sue innovazioni registiche. A chiudere sarà la regista Valentina Pedicini, selezionata alle Giornate degli Autori, rigorosa e
talentuosa regista di documentari pluripremiati, che presenta la sua opera prima di fiction “Dove cadono le ombre”. Il film ha vinto il “Nuovo
Imaie Talent award” e Premo Edipo re. La rassegna, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione con la
74esima Mostra internazionale di Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia 2017, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli Federico II
– Coinor, Arci Movie, CSC Cineteca Nazionale, e con l’adesione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio, Institut
Français, Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana
Internazionale della Critica di Venezia, Astrea, A Voce Alta e Moby Dick.
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Metronapoli.it - Venezia a Napoli. Il cinema esteso
EMagazine Web TV della Cittá Metropolitana di Napoli

Venezia a Napoli. Il cinema esteso
26/10/2017  VII edizione della rassegna cinematografica Dal centro alla periferia, incontri esclusivi con attori e
registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di imperdibili pellicole d'autore
26  30 ottobre 2017 e giovedì 26, al cinema Astra
VII edizione della rassegna cinematografica
Dal centro alla periferia, incontri esclusivi con attori e registi
provenienti da tutto il mondo e la proiezione di imperdibili
pellicole d'autore
Cinema Astra, La Perla, Modernissimo, Pierrot e Hart
26  30 ottobre 2017 e giovedì 26, al cinema Astra, ingresso
gratuito per tutti gli studenti e i lavoratori delle biblioteche
Al via la settima edizione di Venezia a Napoli. Il cinema esteso,
la rassegna cinematografica, diretta da Antonella Di Nocera, che
da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre porterà nel capoluogo
partenopeo una selezione di film presentati all'ultima Mostra
Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.
Incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il
mondo e la proiezione di pellicole d'autore (fresche di Festival),
che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria. Dal
centro alla periferia, film in lingua originale, classici per le
scuole, dialoghi con i protagonisti, animeranno diversi cinema
della città: l'Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l' Hart.
Giovedi 26 ottobre, la giornata inaugurale, tutte le proiezioni all'
Astra sono ad ingresso gratuito per gli studenti.
Si apre alle 16.00 nel cinema di via Mezzocannone, come
sempre messo a disposizione da Università degli studi di Napoli
e Coinor, con "Mi huazhiwei  The taste of riceflower" di Pengfei,
evento in collaborazione con l'Istituto Confucio di Napoli.
Grande ospite atteso, Alberto Barbera, direttore della 74esima
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che
accompagnerà Antonella Di Nocera in un piccolo tour cittadino
centroovestest. Si parte alle ore 18.00 al Cinema Astra con
l'anteprima nazionale dopo Venezia del film "Ex libris. The New
York Public Library" di Frederick Wiseman. A questo
appuntamento a cui collaborano Comune di Napoli, Premio
Napoli e A voce alta, sono invitati tutti i bibliotecari e il
personale delle biblioteche della città per avventurarsi in un
meraviglioso viaggio nella grande istituzione americana per la
lettura.
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Il cinema di Venezia arriva a Napoli, è la settima edizione - Road Tv Italia
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Il cinema di Venezia arriva a
Napoli, è la settima edizione
Ott 26, 2017

Donatella De Tora

Parte oggi, 26 ottobre 2017, la settima edizione di Venezia a Napoli,
il cinema esteso.
L’evento si concluderà il 30 di ottobre.

Il cinema esteso: Venezia a Napoli
La rassegna cinematogra ca diretta da Antonella Di Nocera,
porterà a Napoli una selezione di lm presentati all’ultima Mostra
Internazionale di Arte Cinematogra ca di Venezia.
Gli spettatori potranno così incontrare attori e registi provenienti da
tutto il mondo e godersi la bellezza di lungometraggi poco
http://www.roadtvitalia.it/cinema-venezia-arriva-napoli-la-settima-edizione/
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Il cinema di Venezia arriva a Napoli, è la settima edizione - Road Tv Italia

distribuiti nei cinema italiani. Durante la manifestazione, prima dei
lm, saranno proiettate 18 microstorie, scelte dallo storico
archivio LUCE.
Diversi i cinema della città interessati: l’Astra, Cinema La
Perla, Multicinema Modernissimo, Cinema Teatro Pierrot e Hart.
Tra i lm in programma: The taste of rice ower di Pengfei
Song, Jusqu’à la garde di Xavier Legrand, Veleno di Diego Olivares,
Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini, Les bienhereux di So a
Djama.
L’ingresso è di 3 euro.

Donatella De Tora
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Dal centro alla periferia, incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di
imperdibili pellicole d’autore

Al via la settima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica, diretta da Antonella Di Nocera, che
da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre porterà nel capoluogo partenopeo una selezione di film presentati all’ultima Mostra Internazionale
di Arte Cinematografica di Venezia. Incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto il mondo e la proiezione di pellicole
d’autore (fresche di Festival), che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria.
Dal centro alla periferia, film in lingua originale, classici per le scuole e dialoghi con i protagonisti, animeranno diversi cinema della
città: l’Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l’Hart. Come alla Biennale di Venezia con 80 anni di Cinecittà – Le pillole
dell’archivio Luce, durante la manifestazione, prima dei film, saranno proiettate 18 microstorie, scelte dallo storico archivio
cinematografico.
La rassegna, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione con la 74esima Mostra
internazionale di Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia 2017, Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli Federico II – Coinor,
Arci Movie, CSC Cineteca Nazionale, e con l’adesione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio, Institut Français,
Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale
della Critica di Venezia, Astrea, A Voce Alta e Moby Dick.
L’apertura della manifestazione è programmata per giovedì 26 ottobre. Si comincia alle 16.00 al Cinema Astra di via Mezzocannone,
messo a disposizione dall’ Università degli studi di Napoli Federico II – Coinor, con “Mi Hua Zhi Wei – The taste of Rice Flower” di Pengfei
Song. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio di Napoli.
La prima giornata prosegue alle 18.00, sempre al Cinema Astra. Subito dopo Venezia arriva a Napoli l’anteprima nazionale del film
“Ex libris. The New York Public Library” di Frederick Wiseman. Grande ospite atteso, Alberto Barbera, direttore della 74esima Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che accompagnerà Antonella Di Nocera in un piccolo tour cittadino dal centro alla
periferia. Il film presenta la biblioteca come un luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento per diciotto milioni di utenti e
trentadue milioni di visitatori, online in un solo anno.
Alle 19.30 al cinema La Perla, la regista Antonietta De Lillo presenterà il suo film: “Il signor Rotpeter”. La storia è quella di una scimmia
diventata uomo, interpretata da una sorprendente Marina Confalone (presente anche lei in sala), nel ritratto immaginario dedicato al
personaggio creato dalla penna di Franz Kafka. Antonietta De Lillo crea un personaggio cinematografico che ha in sé istanze senza tempo
quali libertà e sopravvivenza, portando lo spettatore a rispecchiarsi in questo strano individuo. Si prosegue a Ponticelli, alle 20.30 al
cinema Pierrot, come anteprima del cineforum organizzato dall’ Arci Movie, sarà presentato “Veleno” alla presenza del regista Diego
Olivares, l’interprete Massimiliano Gallo e il produttore Gaetano Di Vaio.

http://www.napolitime.it/102527-torna-venezia-napoli-cinema-esteso-vii-edizione-della-rassegna-cinematograﬁca.html
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Venezia a Napoli, "il cinema esteso 2017" (Video) - Cultura a Colori
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Dal 26 al 30 Ottobre si è tenuta a Napoli la rassegna cinematografica diretta da Antonella Di Nocera “Venezia a
Napoli. Il cinema esteso”. Ad aprire la manifestazione Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra d’arte
cinematografica di Venezia e il regista Xavier Legrand Leone d’argento, premio per la miglior regia e Leone del
futuro, che ha presentato il suo film “Jusqu’à la garde”.
A chi dice che il cinema ormai sia morto Alberto Barbera
direttore artistico della mostra d’arte cinematografica di
Venezia risponde così: “ Il messaggio negativo che il cinema
sia morto o che stia morendo è un pregiudizio negativo, un
difetto di prospettiva, come si dice nella fisica nulla si crea e
nulla si distrugge, così il cinema si sta trasformando come
qualsiasi altra forma d’arte come qualsiasi altro mezzo di
comunicazione, che oggi sia qualcosa di diverso rispetto a
quello che abbiamo amato in passato non vuol dire che il
Il direttore dell 74esima edizione della
mostra d’arte cinematogra ca di
Venezia e Antonella Nocera, direttrice
della rassegna “Il cinema esteso” di
Napoli

cinema sia morto, il cinema di oggi non è meno interessante
rispetto al passato ma è semplicemente diverso, nuovi modi
di raccontare storie che confluiscono in prodotti di estremo
interesse. Non penso che il cinema stia vivendo un momento
di crisi anzi, sono altrettanto emozionanti, nessuno deve aver
paura delle novità, magari facciamo fatica a capirne il senso
ma tra dieci anni considereremo interessante il cinema di
oggi così come quello di 40 anni fa.”

Il festival di Venezia è quello che presenta meno film in assoluto rispetto agli altri festival internazionali. Ciò
accade, non solo per la carenza di strutture e di budget, infatti ci dice il direttore Barbera che il festival di Venezia
http://www.culturaacolori.it/index.php/2017/10/31/cinema-esteso-napoli/
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è sovvenzionato per meno della metà dal cugino più famoso di Berlino, ma anche perchè si è deciso di puntare

Cerca nel sito

sulla qualità e non sulla quantità. In questo modo si aiutano i partecipanti a vedere quanti più film possibili nel
miglior modo possibile. Allo stesso modo la manifestazione di Napoli, grazie al lavoro straordinario che
Antonella Di Nocera sta facendo ormai da sette anni, inizia a raccogliere i suoi frutti nonostante il budget e le

Cerca

strutture siano veramente irrisorie. Napoli è qualcosa di speciale. In questi ultimi anni sta accadendo qualcosa
d’importane a livello di produzione cinematografica direttamente dal basso, niente indotto da risorse pubbliche,
un fenomeno spontaneo che da visibilità a produzioni indipendenti che coprono un po’ tutte le possibilità,dai
documentari all’ animazione “ è un particolare piacere che Venezia abbia potuto dare visibilità ai tanti film che a
Napoli vengono prodotti. Significativo è che tutto questo sia nato dal basso, grazie alla volontà alla passione ai
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sacrifici di persone che stanno portando alla ribalta questa città”.
Assieme al direttore Barbera anche il regista Xavier Legrand che ha portato alla manifestazione il suo
film “Jusqu’à la garde”, un film drammatico che tratta di un tema molto attuale come la violenza domestica e
segna il suo esordio come regista. La storia parla di un marito che non accetta il divorzio, che viene accusato da
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moglie e figli di essere violento e ossessivo, pericoloso, tanto che i ragazzini non lo vorrebbero vedere, ma la
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giudice non la pensa allo stesso modo e impone i classici weekend di visita. Se le accuse che gli sono rivolte sono
vere o meno, lo scopriremo solo nel teso finale: e Legrand fa quello che può, usando consolidati trucchi di
sceneggiatura, per cercare di dissimulare più a lungo che può la vera natura di quell’ omone che fa un po’ paura,
ma che piange anche come un bambino.
La rassegna, a cura di Antonella Di Nocera, promossa da Parallelo 41 Produzioni e Agis Campania, sopravvive,
nonostante le difficoltà, garantendo come ogni anno, una rosa di eventi e incontri per gli appassionati di cinema.
Si svolge principalmente al cinema Astra, con eventi a La Perla, Metropolitan, Modernissimo e Pierrot ed è
realizzata con il sostegno del Mibact, con il patrocinio del Comune di NapoliAssessorato alla cultura, in
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“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, rassegna
diretta da Antonella Di Nocera

Dopo l’anteprima con la proiezione del

lm “Diva!” di Francesco Patierno,

prima giornata con “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, rassegna diretta da Antonella Di
Nocera
Domani serata inaugurale con il regista Xavier Legrand Leone d’argento – premio per la
miglior regia e Leone del futuro – che presenterà il suo

lm “Jusqu’à la garde” con il direttore

del Festival di Venezia Alberto Barbera
26 > 30 ottobre > Cinema Astra, Hart, La Perla, Modernissimo e Pierrot
NAPOLI. “Quando è scoppiato il caso Harvey Weinstain, mi sono ricordato di una scena molto
potente del

lm, che conferma la grande attualità della vita di Valentina Cortese, che

stranamente non è conosciuta come dovrebbe. Anna Foglietta e Isabella Ferrari ricostruiscono,
con la loro interpretazione, un momento cruciale della carriera di questa straordinaria artista.
Quando davanti alle avances pesanti di Darryl F. Zanuck, uno dei più grandi produttori
americani, lo ri uta, gettandogli in faccia del wisky. Un gesto che le avrebbe chiuso per sempre le
porte di Hollywood. Il produttore l’aveva invitata ad una cena, che si sarebbe dovuta concludere
con un’orgia

nale. Insomma un no netto, deciso, che le distrusse la sua scalata in America, ma

un comportamento di grande dignità, molto diverso rispetto ai racconti che alcune attrici fanno
oggi. Ognuno su questo tragga le proprie conclusioni”. Francesco Patierno commenta così uno
Privacy & Cookies Policy
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dei passaggi cruciali del suo

lm ‘Diva!’, proiezione/anteprima della settima edizione di ‘Venezia

a Napoli. Il cinema esteso’. La rassegna diretta da Antonella Di Nocera, che
propone una selezione di

no al 30 ottobre

lm presentati all’ultima Mostra Internazionale di Arte

Cinematogra ca di Venezia. Al cinema Hart il regista partenopeo ha incontrato oggi (mercoledì
25 ottobre) alle 18.30 il pubblico napoletano, per la proiezione del suo ultimo documentario, un
omaggio a Valentina Cortese (tratto dall’autobiogra a dell’attrice ‘Quanti sono i domani
passati’), dove otto attrici ripercorrono i suoi ricordi e le sue interpretazioni.
Intanto domani (giovedì 26 ottobre) la rassegna prosegue alle 16 al Cinema Astra con la
proiezione di “Mi Hua Zhi Wei – The taste of Rice Flower” di Pengfei Song. L’evento è
realizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio di Napoli.
La giornata continua alle 18.00, sempre al Cinema Astra con l’anteprima nazionale del

lm “Ex

libris. The New York Public Library” di Frederick Wiseman. Grande ospite atteso, Alberto
Barbera, direttore della 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia, che
accompagnerà Antonella Di Nocera in un piccolo tour cittadino dal centro alla periferia. Il

lm

presenta la biblioteca come un luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento per
diciotto milioni di utenti e trentadue milioni di visitatori, online in un solo anno. La NYPL
esempli ca la convinzione americana, profondamente radicata, del diritto degli
individui a conoscere ed essere informati. Il regista statunitense va, quindi, dietro le quinte di
una delle più grandi istituzioni del sapere del mondo. Considerati i temi trattati nella pellicola,
all’appuntamento, cui hanno aderito il Comune di Napoli, la Fondazione Premio Napoli e A voce
alta, sono stati invitati a partecipare tutti i bibliotecari della città, per avventurarsi in questo
meraviglioso viaggio nella grande istituzione americana per la lettura e la conoscenza. Tutte le
proiezioni all’Astra sono ad ingresso gratuito per gli studenti. Seconda tappa, alle 19.30 al
cinema La Perla, dove la regista Antonietta De Lillo presenterà il suo

lm: “Il signor

Rotpeter”. La storia è quella di una scimmia diventata uomo, interpretata da una
sorprendente Marina Confalone (presente anche lei in sala), nel ritratto immaginario dedicato al
personaggio creato dalla penna di Franz Kafka. Antonietta De Lillo crea un personaggio
cinematogra co che ha in sé istanze senza tempo quali libertà e sopravvivenza, portando lo
spettatore a rispecchiarsi in questo strano individuo. Si prosegue a Ponticelli, alle 20.30 al cinema
Pierrot, come anteprima del cineforum organizzato dall’ Arci Movie, sarà
presentato “Veleno” alla presenza del regista Diego Olivares, l’interprete Massimiliano Gallo e il
produttore Gaetano Di Vaio.
A chiudere LA SERATA INAUGURALE DELLA RASSEGNA, l’ultimo appuntamento all’Astra, alle
ore 21.30, con il regista Xavier Legrand, Leone d’argento – premio per la miglior regia e Leone
del futuro – premio Venezia opera prima “Luigi de Laurentiis” che presenterà il suo
lm “Jusqu’à la garde”. A salutare il pubblico ci saranno il Rettore dell’Università Federico
II Gaetano Manfredi, il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera e la curatrice della
rassegna Antonella Di Nocera.

La rassegna, nata nel 2011 e promossa da Parallelo 41 Produzioni, è realizzata in collaborazione
Privacy & Cookies Policy
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con la 74esima Mostra internazionale di Arte Cinematogra ca – La Biennale di Venezia 2017,
Istituto Luce, Università degli Studi di Napoli Federico II – Coinor, Arci Movie, CSC Cineteca
Nazionale, e con l’adesione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio,
Institut Français, Goethe Institut, Premio Napoli, Film Commission Regione Campania, Giornate
degli Autori XIV edizione, 32esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Astrea, A
Voce Alta e Moby Dick.
PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA STAMPA:
Giovedì 26
Ore 10:00 MOD – Proiezione stampa La melodie
Ore 12:30 Astra – Incontro stampa con Alberto Barbera e Xavier Legrand
Venerdì 27
Ore 10:00 ASTRA proiezione stampa Dove cadono le ombre e This is Congo
Ore 16:00 incontro Rachid Hami con la stampa al Grenoble

In allegato la foto dal titolo “Diva!”, frame del momento del

lm in cui

Anna Foglietta/Valentina Cortese, getta il whisky in faccia a Darryl Zanuck,
potente produttore hollywoodiano. Il pezzo é interpretato da Isabella
Ferrari e il momento del whisky è di Anna Foglietta.
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”Venezia a Napoli. Il cinema esteso” - Racconta Napoli

sabato, ottobre 28, 2017

Ultimo: ”Venezia a Napoli. Il cinema esteso”
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Dal 26 al 30 ottobre 2017, la rassegna porterà nei cinema di Napoli le migliori pellicole d’autore
a 3 euro che difficilmente riescono ad inserirsi nella grande distribuzione. In questo modo, dà
una possibilità ai più appassionati di poterle guardare e vivere a fondo. I cinema coinvolti sono
il Cinema Astra, La Perla, il Modernissimo, il Pierrot e l’Hart che dispone anche di letti e divani.
Programma Venezia a Napoli
26 ottobre

CAPRI

Cinema Astra
ore 16.00
Giornate degli Autori
Mi hua zhi wei – The taste of rice flore di Pengfei – Cina / 102′
in collaborazione con Istituto Confucio di Napoli e Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Introduce la professoressa Paola Paderni
ore 18.00

Procida

Venezia 74
Ex libris. The New York Public Library di Frederick Wiseman – Usa / 197’
introducono Alberto Barbera e Antonella Di Nocera
Ingresso gratuito per gli studenti e il personale di biblioteche
Cinema La Perla
ore 19:30
Evento speciale – Venezia 74 Fuori Concorso
Il signor Rotpeter di Antonietta De Lillo Italia / 37’
Saranno presenti Alberto Barbera, Valerio Caprara, la regista e l’attrice protagonista Marina

Giugno Eventi a Napoli
Giugno dei Giovani 2017

Confalone
Ingresso 4 euro
Cinema Pierrot

https://www.raccontanapoli.com/venezia-napoli-cinema-esteso/
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Al via la settima edizione di “Venezia a Napoli, il cinema esteso”

Lunedì 30 alle 19:00, a conclusione della rassegna la regista algerina Soﬁa Djama riceverà il premio “Lina
Mangiacapre”, in collaborazione con l’Institut Français Napoli per il suo “Les bienheureux ”.
A cura di Luca Ferraro
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"Venezia a Napoli": a Ponticelli l'Arcimovie porta "Veleno"

Le domande allora cominciano ad arrivare concludendosi con Olivares che afferma di non aver voluto mostrare sul grande schermo né
vincitori né vinti ma piuttosto il profilo di chi si fa avvelenare così tanto da girarsi dall’altra parte di fronte alla tragedia, di chi ne è parte
integrante e di chi infine, pur arrivando alla morte, resta fedele all’amore per la propria terra per il proprio lavoro oltre che a quello
coniugale. Questo allora emerge come unico antidoto al veleno del titolo.

Arcimovie da appuntamento alle prossime iniziative e proiezioni cinematografiche come il 13 novembre con l’opera “ L’equilibrio” film di
Francesco Marra girato proprio a Ponticelli e che entra nel cuore di questo quartiere sempre più bisognoso di vivacità culturale.
Stella Porricelli
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