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ALICE NELLA CITTÀ

aggiungi ai preferiti

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ]

| Condividi

Data: da 18/10/18 a 28/10/18

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI CINEMA
nascondi

OSPITATO IN

A.I. – Intelligenza Artificiale, di Steven Spielberg
aggiornato: 02 ottobre 2018 02:01

Auditorium Parco della Musica [ mostra/nascondi ]
nascondi

CONTATTI

Telefono: 0039 06 80241281
Sito web: http://www.auditorium.com/evento/alice_nella_citta-19436.html
Email: info@musicaperroma.it

A mae è che sabe, di Nuno Rocha
aggiornato: 02 ottobre 2018 02:01

Amore amaro, di Florestano Vancini
aggiornato: 02 ottobre 2018 02:01
nascondi

DESCRIZIONE

Torna Alice nella città, uno degli appuntamenti più amati ed attesi dal pubblico con oltre 45.000 spettatori
con un programma vario e ricco di attività che lo scorso anno ha visto alternarsi in programma da Dakota
Fanning ad Orlando Bloom. Si riparte con le visioni e gli incontri della sezione autonoma e parallela della
Festa del Cinema di Roma, dedicata ai più giovani. Un programma vivo, fatto di esordi alla regia e grandi
anteprime, dove ognuno potrà trovare il racconto che preferisce: il più divertente, il più coerente, il più
assurdo, il più iperbolico. Tra i film del concorso l’opera prima di Carly Stone, The New Romantic, è una
romantic-comedy cinica e ingenua al tempo stesso che vede come protagonista una delle attrici giovani
più amate dai ragazzi, Jessica Barden, reduce dal successo della serie The End of the F***ing World.
Per la sezione Panorama, l’Evento speciale in anteprima di A Kid Like Jake, che vede protagonista un
bambino di quattro anni brillante e precoce che preferisce Cenerentola ai supereroi. Il film diretto da Silas
Howard vede nel cast: la 4 volte vincitrice del Golden Globe Claire Danes, la vincitrice del Premio
Oscar™ Octavia Spencer, Priyanka Chopra e Jim Parsons (Sheldon di The Bing Bang Theory). Infine, tra
i grandi eventi dedicati alle famiglie un classico dell’Età dell’oro della letteratura per l’infanzia, Remi di
Antoine Blossier, sorprendentemente interpretato da Maleaume Paquin e Daniel Auteuil.

ULTIMI INSERIMENTI DI CINEMA

Mio figlio
inserito: 01 ottobre 2018 22:01

A strike and an Uprising!
inserito: 01 ottobre 2018 14:43

Asiatica film festival : incontri con il cinema
asiatico 19esima edizione
inserito: 01 ottobre 2018 11:17

nascondi

NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE

Festa del Cinema di Roma
Eventi e spettacoli › Manifestazioni
Data: da 18/10/18 a 28/10/18
Sede: Auditorium Parco della Musica

Fonte dati: Auditorium Parco della Musica

FACEBOOK

FEED RSS

INFO E CONTATTI
Il contact center di informazione
turistica e culturale di Roma Capitale
+39060608 è attivo tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 al costo di una telefonata urbana.

Cinema

Book your holidays in Rome remembering
that the first Sunday of each month
entrance is free for all categories of v…
https://t.co/44mFNHzkVC 01/10/18 19:00

Danza
Incontri

Buona giornata internazionale del caffè!
Tu come lo preferisci?
#buongiornoRoma
#InternationalCoffeeDay
https://t.co/34IkU00yDM 01/10/18 10:31

Manifestazioni

Per informazioni sul servizio 060608
info@060608.it
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