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Roma: i film
di "Alice
nella città"
Si svolgerà a Roma
7 al 27 ottobre
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L'edizione 2019
di Alice nella città
Sarà «Maleficent - signora
del male» di Joachim
Ronning il film di
preapertura, il 7 ottobre,
della 17esima edizione di
Alice nella Città,in corso dal
17 al 27 ottobre durante la
Festa del Cinema di Roma.
In programma,frai titoli del
concorso Young Adult, «La
famosa invasione degli orsi
in Sicilia» di Lorenzo
Mattotti e «L'agnello» di
Mario Piredda.E poi «Light
of My Life» di Casey Affleck,
i «Mickey and the Bear» di
Annabelle Attanasio e
Zombi Child di Bertrand
Bonello(Panorama
Internazionale). Frai titoli di
Panorama Italia «Le
metamorfosi» di Giuseppe
Carrierì, «Buio» di Emanuela
Rossi, «Bellissime» di Elisa
Amoruso.Fuori concorso
anche il nuovo film dei
fratelli Dardenne: «La
giovane età».
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Playmobil - The Movie: CRISTINA D'AVENA
doppiatrice
Spetteguless

789

Crea Alert

Informazione locale

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

11 ore fa

Spettacoli e Cultura - Ax e Cristina D'Avena presteranno infatti le proprie voci al
film , presentato in anteprima il 26 ottobre, come evento Speciale di chiusura del
weekend all'interno di Alice Nella Città sezione autonoma e parallela della Festa
del Cinema di Roma ...
Leggi la notizia

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: cristina d'avena
loredana bertè
Organizzazioni: playmobil
fata madrina
Luoghi: 31 dicembre roma
Tags: doppiatrice film

ALTRE FONTI (6)

Playmobil The Movie dal 31 dicembre al cinema, nuovo trailer
Cristina d'Avena e J-AX tra i doppiatori italiani di Playmobil The Movie che arriverà
nelle nostre sale il 31 dicembre. Ecco il trailer ufficiale

Luoghi: avena
Tags: cinema trailer

screenWEEK - 11 ore fa

Playmobil: The Movie, Cristina D'avena e J-Ax doppiatori nel nuovo trailer italiano
Il nuova trailer italiano di Playmobil: The Movie fa
una graditissima sorpresa al pubblico del Bel
Paese, introducendo Cristina D'Avena e J-Ax in
veste di doppiatori ufficiali. Il cantautore e ...
Movieplayer.it - 11 ore fa

Persone: the movie j ax
Organizzazioni: playmobil festa
Prodotti: rapunzel
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Luoghi: roma
Tags: avena doppiatori

Conosci Libero Mail?
Playmobil: The movie evento speciale ad Alice nella città 2019, i doppiatori
Playmobil: The movie è doppiato in italiano da J-Ax
e Cristina D'Avena , che presenteranno la pellicola
insieme al regista Lino DiSalvo in anteprima il 26
ottobre: sarà l'Evento Speciale di chiusura ...
CinemaTographe - 11 ore fa

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Persone: alice cristina d'avena
Organizzazioni: playmobil
fata madrina

Scopri di più

Prodotti: film rapunzel
Luoghi: roma
Tags: evento movie

Playmobil: The Movie, il trailer italiano ufficiale del
film [HD]. Regia di Lino Disalvo. Un film con
Alessandro Aleotti, Cristina D'Avena, Anya TaylorJoy, Daniel Radcliffe, Adam Lambert. Da martedì ...
MyMovies - 11 ore fa

Playmobil

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Organizzazioni: playmobil

Bologna

Catanzaro

Potenza

Tags: film trailer

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Playmobil: The Movie, il trailer italiano ufficiale del film [HD]
Persone: daniel radcliffe
anya taylor joy
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VIDEO - Alice nella città, torna il festival dedicato
alle giovani generazioni
DireGiovani.it
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Informazione locale

Persone: alice firas khoury
Organizzazioni: alice2019
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CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

8 ore fa

Spettacoli e Cultura - Così Fabia Bettini e Gianluca Giannelli , direttori artistici di
Alice nella Città , hanno aperto la conferenza stampa di presentazione della
17esima edizione della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di
Roma. In programma dal 17 al ...
Leggi la notizia

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

addams
Prodotti: film musica
Luoghi: roma italia
Tags: festival generazioni

ALTRE FONTI (17)

Alice nella città 2019: incontro stampa con Gianluca Giannelli e Fabia Bettini
La quattordicesima edizione della Festa del
Cinema di Roma è alle porte, e Alice nella città,
sezione autonoma e parallela della kermesse
capitolina, presenta un nutrito programma. Grazie a
partner di ...

Persone: alice gianluca giannelli

Eco del Cinema - 8 ore fa

Tags: film collaborazione

Organizzazioni: disney festa
Luoghi: compagni di scuola
avena

Festa del Cinema di Roma 2019: annunciato il programma di Alice nella città
In attesa di scoprire il programma della Festa del
Cinema di Roma 2019 prevista dal 17 al 27 ottobre,
ecco intanto svelata la lineup ufficiale di Alice nella
città , sezione autonoma e parallela ...
Best Movie - 8 ore fa

Persone: alice greg tiernan
Prodotti: eventi latta
Luoghi: roma sicilia
Tags: programma preapertura

Nasce il Premio RB Casting ad Alice nella Città

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: festa addams

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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Cerca
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Home

Pubblicato il 2 ottobre 2019

← Precedente

PLAYMOBIL: THE MOVIE – J-AX
E CRISTINA D’AVENA
DOPPIATORI DEL FILM –
EVENTO SPECIALE ALICE
NELLA CITTA’
comunicato stampa
PLAYMOBIL: THE MOVIE
J-AX E CRISTINA D’AVENA DOPPIATORI IRRESISTIBILI
DELL’ATTESO FILM PLAYMOBIL

IL NUOVO TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=vJreC1O2t4o

È un cast d’eccezione quello composto per il doppiaggio di Playmobil: The Movie, in
uscita il 31 dicembre in tutti i cinema italiani, J-Ax e Cristina D’Avena presenteranno il
film al fianco del regista Lino diSalvo in anteprima il 26 ottobre, come evento Speciale
di chiusura del weekend all’interno di Alice Nella Città sezione autonoma e parallela

CINEMOTORE.COM

Data

Foglio

della Festa del Cinema di Roma.

J J-Ax, cantautore rap e produttore discografico italiano, presterà la sua voce a uno dei
protagonisti del film, l’eccentrico e malvagio imperatore Maximus.

“Mi diverte doppiare il cattivo imperatore Maximus. Spiega J-Ax. È un dittatore viziato
che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il
popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso che
odi e ami allo stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una
nuova sfida su cui cimentarmi”.

Cristina D’avena, attrice, cantante italiana, interprete delle sigle dei cartoni animati più
famose di sempre, doppierà la Fata Madrina, l’affascinante personaggio fiabesco del
film che aiuterà la protagonista Marla a trovare suo fratello perso nel mondo di
Playmobil.

“Mi sono divertita un sacco a doppiare il personaggio della Fata Madrina! - Dice
Cristina D’avena - In un certo senso mi sento un po’ come lei perché anche io, durante
i miei concerti, esorto sempre il mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché
credendoci… si possono avverare!”

Il film, diretto da Lino DiSalvo, capo dell’animazione per Frozen e supervisore
di Bolt e Rapunzel della Disney, è il primo lungometraggio ispirato agli amati e
pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL®. Ricco di umorismo e azione, il film combina
personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in
questa storia animata dai buoni sentimenti.

IL FILM
Per più di 45 anni, i bambini di tutto il mondo sono stati deliziati dai giocattoli di plastica
alti 7,5 cm, noti come PLAYMOBIL.

Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su una
giovane ragazza di nome Marla che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello
minore Charlie scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di PLAYMOBIL.
Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo
straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del, l’agente segreto Rex
Dasher, una moderna fata madrina e l’imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver
ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata
vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d’infanzia e godere delle infinite possibilità
della sua immaginazione.
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IL NUOVO TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=vJreC1O2t4o
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.
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Animazione Europea

Film

PLAYMOBIL, CRISTINA D’AVENA E J-AX SARANNO I
DOPPIATORI ITALIANI
written by Irene Rosignoli

2 Ottobre 2019

Cerca..

Svelati i doppiatori italiani di Playmobil: The Movie, il film d’animazione diretto da Lino Di

I NOSTRI SOCIAL

Salvo (artista con un lungo passato in Disney, direttore dell’animazione per Frozen e
supervisore di Bolt e Rapunzel) ispirato al franchise di giocattoli tedeschi.



FACEBOOK



TWITTER



INSTAGRAM



YOUTUBE

A interpretare la versione italiana, che sarà nelle sale il 31 dicembre, saranno J-Ax e
Cristina D’Avena nei ruoli rispettivamente dell’imperatore Maximus e della Fata Madrina.
“Mi diverte doppiare il cattivo imperatore Maximus” spiega J-Ax. “È un dittatore viziato che
nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo
dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso che odi e ami allo
stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui

CHI SIAMO

cimentarmi”.
Chi siamo? Contattaci!
“Mi sono divertita un sacco a doppiare il personaggio della Fata Madrina!” dice invece Cristina
D’avena. “In un certo senso mi sento un po’ come lei perché anche io, durante i miei concerti,
esorto sempre il mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché credendoci… si possono
avverare!”
I doppiatori presenteranno il film al fianco del regista Lino diSalvo in anteprima il 26
ottobre, come evento Speciale di chiusura del weekend all’interno di Alice Nella Città
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sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Il nuovo trailer
Nell’attesa di vedere Playmobil: The Movie al cinema a dicembre, possiamo dare un primo
ascolto al doppiaggio di J-Ax e Cristina D’Avena con il nuovo trailer italiano:

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

Trama di Playmobil: The Movie
Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su una
giovane ragazza di nome Marla che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello
minore Charlie scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di Playmobil. Mentre
Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo
straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del, l’agente segreto Rex
Dasher, una moderna fata madrina e l’imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver
ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata vita
da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d’infanzia e godere delle infinite possibilità della
sua immaginazione.
Foto: Courtesy of Notorious Pictures

CRISTINA D'AVENA
PLAYMOBIL THE MOVIE

DOPPIATORI
TRAILER
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Alice nella città- 17a edizione
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La sigla è con tanti bambini di diverse età che si tuffano
nell’acqua. L’edizione numero diciassette di Alice nella città,
sessione autonomae parallela della Festa del cinema di Roma,si
propone di immergere tanti bambini e ragazzi nel cinema. I
diversi film in concorso e gli eventi speciali sono sempre in
prima linea rivolti ai giovani e con i giovani dato che molti film
vedono la firma di registi di nuova generazione. La conferenza
stampa si è tenuta al Museo Maxxi di Roma.

In concorso, per quanto riguarda il panorama Italia, quest’anno
è particolarmente vasto. Tra i film citiamo: La villa di Claudia
Brignone, Mollami d i Matteo Gentiloni,Bellissime d i Elisa
Amoruso, Buio di Emanuela Rossi, Frammenti che vede la
collaborazione di sei registi: Sebastian Alexandere, Claudia
Bonsague, Giorgio Piccinini Leopardi, Caterina Peta,
Simone Scardovi, Gabriele Teti con la supervisione di Paolo
Bianchini, Il suono della voce d i Emanuela Giordano,
documentario dedicato a Tosca, La volta buona di Vincenzo
Marra con Massimo Ghini, Stay still d i Elisa Mishto c o n
Giuseppe Battiston.
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Sempre in concorso l’Italia è presente in numerose coproduzioni: due co-produzioni italo-francesi che sonoLa
famosa invasione degli orsi di Lorenzo Mattotti che vedrà la
partecipazione in qualità di doppiatori di Toni Servillo, Antonio
Albanese, Linda Caridi, Corrado Guzzanti e i l M a e s t r o
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Andrea Camilleri e L’agnello di Mario Piredda; Don’tforget to
breathe d i Mark Turk, -co-produzione italo-slovena- e One
more jump di Emanuele Gerosa, co-produzione italo-svizzera.
Altri film in concorso sono Lola di Laurent Micheli, The
Dazzled di Sarah Suco, Sunburned di Caroline Hellsgard,
Cleo di Eva Cools.

Nel panorama internazionale troviamo: Aga’s House di Lendita
Zeqiraj, Zombi Child di Bertrand Bonello, Light on my life di
Casey Affleck, La fortaleza d i Andrès Torres, Mosaic
Portrait di Zhai Yixiang.

Fuori concorso ricordiamo La giovane età di Jean- Pierre e
Luc Dardenne e Matares di Rachid Benhadj.

Magazines
Cinema
Cultura

Grande attesa anche per gli eventi speciali che vedono
l’anteprima di Maleficent- la signora del male, con Angelina
Jolie e Michelle Pteiffer. Le due dive saranno protagoniste
anchedi una Masterclass che si terrà all’Auditorium della
Conciliazione. Altri eventi speciali sono: Playmobile- The
movie che vede come doppiatori italiani Cristina D’Avena e JAx; La Famiglia Addams, nuova attesissima versione, che vede
nel cast Pino Insegno, Virginia Raffaele, Eleonora Gaggero –
star di Alex &Co.– Luciano Spinelli, Raul Bova e Loredana
Bertè; Ailo- Un’avventura tra i ghiacci con la voce narrante di
Fabio Volo. Altri eventi speciali sono Can you keep a secret un
film di Elise Duran scritto da Sophie Kinsella

Nella sessione Quei ragazzi dedicata ai classici contemporanei,
film del passato restaurati e riproposti ai ragazzi per la loro
forza e attualità troviamo: Nuovo cinema Paradiso d i
Giuseppe Tornatore, La fine del gioco d i Gianni Amelio,
Come te nessuno mai d i Gabriele Muccino, Compagni di
scuola d i Carlo Verdone e Rosetta d i Jean-Pierre e Luc
Dardenne, Miracolo a Milano di Vittorio De Sica.

Altro evento sarà un omaggio a Jacques Doillon c o n l e
proiezioni di La Drolesse, Le jeune Werther e Ponette e a
Franca Valeri con le proiezioni di Piccola posta anno d i
Steno, Il segno di Venere e Il Vedovodi Dino Risi e Parigi o
cara di Vittorio Caprioli.
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di Michela Greco

Alice nel Paese dei Film: Jolie, Pfeiffer,
Afflek le star della Festa dei ragazzi di
Roma
c

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer in preapertura con Maleficent - Signora
del male e poi Casey Affleck, i fratelli Dardenne, Gianni Amelio, Fabio Volo,

d
u

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Loredana Berté, Alessandro Siani, Cristina D’Avena, J-Ax, Franca Valeri,
Carlo Verdone e Alexandra D’Addario.
Sono tanti e capaci di attrarre un pubblico davvero trasversale gli ospiti della
diciassettesima edizione di Alice nella Città, il festival cinematografico
dedicato ai ragazzi che scorrerà parallelo alla Festa del Cinema di Roma dal
17 al 27 ottobre prossimo al Parco della Musica e nelle due sale Alice
allestite per l’occasione. Confezionato dai direttori Fabia Bettini e Gianluca
Giannelli con il consueto mix di passione e coraggio, il programma propone
una forte rappresentanza di cinema italiano “libero, sotterraneo, indipendente,

c

Facebook

d

Twitter

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE
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percorso da un filo rosso che lega temi come l’affermazione dell’identità, la
resilienza e la consapevolezza di sé”.
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GUIDA ALLO SHOPPING

In concorso ci sono due film nazionali come La famosa invasione degli orsi in
Sicilia di Lorenzo Mattotti (che terrà anche una masterclass) e L’agnello,
opera prima di Mario Piredda, e due co-produzioni: Don’t Forget to Breathe
di Martin Turk e One More Jump di Emanuele Gerosa. Nel Panorama Italia si
va da titoli di autori affermati come La volta buona di Vincenzo Marra e il doc
sulla musica Trap prodotto da Michele Santoro (Volare) al progetto collettivo
Frammenti, realizzato dai ragazzi di un liceo artistico romano, passando per il
film molto musicale Il suono della voce di Emanuela Giordano e per il
documentario sul pedagogista Franco Lorenzoni prodotto da Rai Movie È
meglio che pensi la tua. Nel Panorama Internazionale, accanto al nuovo film di
Bertrand Bonello Zombi Child e a Light of My Life di e con Casey Affleck c’è
anche l’italiano Maternal di Maura Delpero, già applaudito al festival di
Locarno. Grande attenzione per i più piccoli negli Eventi Speciali, dove oltre a
Maleficent si trovano Playmobil – The Movie di Lino DiSalvo, La famiglia
Addams, Ailo – un’avventura tra i ghiacci e il film di chiusura Il giorno più bello
del mondo di Alessandro Siani.

Samsung Days: offerte fino al 50% su
Smart tv e tanti altri prodotti

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Alice nella città porta ai ragazzi anche uno sguardo sul cinema del passato,
accogliendo i restauri di cinque film, tra cui Come te nessuno mai di Gabriele
Muccino nel suo ventesimo anniversario e Rosetta dei fratelli Dardenne, e
realizzando un omaggio a quella grande signora del cinema italiano che è
Franca Valeri, che sarà celebrata con l’incontro coordinato da Pino Strabioli
Le donne del cinema raccontano Franca, in cui Piera Detassis, Paola
Minaccioni e Anna Foglietta daranno voce alla grande attrice de Il vedovo.
riproduzione riservata ®
Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:40
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#RomaFF14 – Il programma di Alice nella città
2 Ottobre 2019

di Gianluca Vignola
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Presentato questa mattina il
programma di Alice nella Città,
sezione parallela della Festa
del Cinema di Roma
interamente dedicata al
mondo dei teenagers e alle
loro problematicità.

«Abbiamo messo insieme progetti più piccoli, esordi e nomi già affermati – affermano Gianluca Giannelli e Fabia Bettini – perché i film di
quest’anno sono legati tutti tra loro. In ogni storia troverete delle tematiche ricorrenti come l’identità, la resilienza, la consapevolezza di sé
stessi, i rapporti padre-figlio».
Con il passare degli anni Alice della città si è evoluta, diventando nel giro di poche edizioni la parte di kermesse in cui scovare nuovi autori e
nomi emergenti. La sensazione potrebbe essere confermata anche in questa edizione, e verrebbe allora da chiedersi se anche stavolta si
riaccenderà il dibattito intorno ad una possibile ricollocazione della rassegna, diventata definitivamente autonoma rispetto al Film Fest.
Ad ogni modo, Alice 2019 partirà con i consueti eventi di preapertura che anticiperanno di qualche giorno lo spirito della manifestazione.

Maleficent – Signora del male verrà presentato la sera del 7 ottobre direttamente dalle due attrici principali, Angelina Jolie e Michelle
Pfeiffer, le quali saranno anche protagoniste di una masterclass con gli studenti delle scuole di cinema romane.
Tra le proiezioni fuori concorso spicca invece l’ultimo lungometraggio dei fratelli Dardenne dal titolo La giovane età, la storia di un ragazzo
musulmano combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita occidentale (ai Dardenne sarà dedicata
anche una proiezione per presentare il restauro di Rosetta).
Si prosegue con gli eventi speciali, incentrati come sempre sui film per tutta la famiglia: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, primo
lungometraggio firmato da Guillaume Maidatchevsky, solitamente impegnato in documentari sugli animali (la versione italiana del film
avrà la voice-over di Fabio Volo). Nella stessa sezione troviamo poi l’intramontabile Famiglia Addams, realizzata in stop-motion con le voci
di Virginia Raffaele, Loredana Berté e Pino Insegno. Poi ancora Playmobil – The Movie, doppiato da Cristina d’Avena e J-Ax.
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Passando invece alla sezione Panorama Internazionale i titoli che sembrerebbero avere maggior rilevo sono Light of My Life di Casey
Affleck e Maternal di Maura Delpero già presentato allo scorso Festival di Locarno. Da tenere d’occhio sono anche Mosaic Portrait di Zhai
Yixiang, che affronta la difficile tematica delle violenze sessuali in Asia, e Bull, film indipendente della regista texana Annie Silverstein.
In Panorama Italia spicca invece Le Metamorfosi di Giuseppe Carrieri in cui Ovidio incontra Marco D’Amore ed insieme raccontano la
realtà dei campi rom lungo la nostra Penisola.
Fortemente ancorato alla dimensione sociale è anche un film prodotto da Michele Santoro, Volare, che prova ad inquadrare i millennials tra
tatuaggi in faccia ed il culto della trap. Stessa impostazione, ma al femminile, sembrerebbe avere invece Bellissime di Elisa Amoruso, che
resta dalle parti di Chiara Ferragni per raccontare che effetto fa il mondo delle apparenze sulle donne e le ragazze di oggi.
Infine, all’interno del Concorso Young Adult, grande attesa per Son-Mother, diretto dall’attivista e cineasta irachena Mahanaz Mohammadi,
che affronta la situazione femminile nell’Iran della contemporaneità. Poi ancora Dont’ Forget to Breathe di Martin Turk, L’agnello di Mario
Piredda e soprattutto, dopo il passaggio a Cannes, La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti.

CONCORSO YOUNG ADULT

Rocks di Sarah Gavron
One more jump di Emanuele Gerosa
Son-Mother di Mahanaz Mohammadi
Beyond the Horizon di Delphine Lehericey
Sunburned di Carolina Hellsgård
Don’t forget to Breathe di Martin Turk
The Dazzled di Sarah Suco
Perfect 10 di Eva Riley
Lane 4 di Emilano Cunha
Cleo di Eva Cools
Lola di Laurent Micheli
L’agnello di Mario Piredda
La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

PROIEZIONI FUORI CONCORSO

La giovane età di Luc e Jean-Pierre Darden
Matares di Rachid Benhadj

EVENTI SPECIALI

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky
La famiglia Addams di Greg Tiernan, Conrad Vernon
Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani
Playmobil The Movie di Lino DiSalvo
Can You Keep a Secret? di Elise Durán
El Número Nueve – Gabriel Batistuta di Pablo Benedetti

PANORAMA INTERNAZIONALE

Adolescentes di Sébastien Lifshitz
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Adoration di Fabrice du Welz
Aga’s house di Lendita Zeqiraj
Bull di Annie Silverstein
La fortaleza di Andrés Torres
Light of my life di Casey Affleck
Maternal di Maura Delpero
Mickey and the bear di Annabelle Attanasio
Mosaic Portrait di Zhai Yixiang
Take me Somewhere Nice di Ena Sendijarević
Taro the Fool di Tatsushi Omori
Zombi Child di Bertrand Bonello

PANORAMA ITALIA

Bellissime di Elisa Amoruso
Famosa di Alessandra Mortelliti
Mi chiedo quanto ti mancherò di Francesco Fei
Mollami di Matteo Gentiloni
La vacanza di Enrico Iannacone
Stay Still di Elisa Mishto
Le Metamorfosi di Giuseppe Carrieri
La villa di Claudia Brignone
La volta buona di Vincenzo Marra
Volare di Ram Pace e Luca Santarelli
Il suono della voce di Emanuela Giordano
Marco Polo di Duccio Chiarini
Amori di Latta di Graziano Conversano
È meglio che tu pensi la tua di Davide Vavalà

La nostra strada di Pierfrancesco Li Donni
Buio di Emanuela Rossi
Frammenti di Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi, Gabriele Teti con la
supervisione di Paolo Bianchini
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Il piccolo principe al cinema nel 2016: trailer e manifesto italiano

Data

SKY.IT

03-10-2019

Pagina
Foglio

1/2

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

HOME

FESTIVAL DI VENEZIA 2019

100X100CINEMA

STASERA IN TV

EVENTI

CINEMA

SPECIALI

TV SHOWS

CLASSIFICHE FILM

Spettacolo > cinema

SERIE TV

MUSICA

RECENSIONI

LOGIN

INTERVISTE

VIDEO

Cinema: guarda i video
Video

02 ottobre 2019

Mollami, nuova produzione Sky Original: il
trailer ufficiale








Ecco il trailer di Mollami , la nuova produzione originale Sky e Italian International Film,
presentato ufficialmente nell’ambito della XVII edizione di Alice nella città di cui Sky Cinema

Video

è Media Partner. La pellicola andrà in onda, dal prossimo 24 novembre su Sky
Cinema

Mollami presentato ufficialmente a Roma
Presentata ufficialmente nell’ambito della XVII edizione di Alice nella città (di cui Sky Cinema
è Media Partner), sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (dal 17 al 24
ottobre), la pellicola Mollami è diretta da Matteo Gentiloni, che, con questa sua prima
opera, fa il suo esordio dietro la macchina da presa, firmando anche la sceneggiatura con

Tutti i Video

Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava.

Il cast del film
Mollami è un road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy. Oltre al regista,
anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da

I PIÙ LETTI DI OGGI

Alessandro Sperduti Nel cast anche Gianmarco Tognazzi, Maria Chiara Giannetta e
Caterina Guzzanti
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La trama del film
Valentina (Martina Gatti) ha sedici anni e sembra avere un solo passatempo: creare
problemi al padre, l’avvocato Cordiale (Gianmarco Tognazzi), famoso avvocato di Roma.
Ribellioni, droga, casini di ogni genere sono all’ordine del giorno ma, quando un suo video
hard diventa virale, la soluzione sembra obbligata: Valentina deve andare in collegio in
Svizzera. Ovviamente il padre è impegnatissimo e non può accompagnarla. Sarà quindi
Antonio (Alessandro Sperduti), l’integerrimo e fidatissimo praticante del padre, ad
accompagnare Valentina in auto fino al collegio. Un viaggio che si preannuncia veramente
complicato non solo perché Valentina è sempre pronta a far casino e Antonio è rigido
come un palo, ma perché in auto con loro si presenta anche un viaggiatore inatteso. È
Renato, un enorme, inquietante e bizzarro pupazzo parlante che solo Valentina può
vedere e che altro non è che il suo senso di colpa per qualcosa che è accaduto quando era
bambina, qualcosa che ha distrutto la sua famiglia e, forse, è la causa di tutti i suoi
problemi. A far vivere sullo schermo il bizzarro pupazzo che renderà indimenticabile il
viaggio di Valentina, la protagonista del film, verso la sua nuova vita sarà Makinarium, la
factory di effetti speciali già dietro alla realizzazione della Madonnina che piange sangue
della serie evento di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, alle visioni fiabesche di Matteo Garrone
ne Il racconto dei racconti e alle chiacchieratissime sfilate di Gucci con le teste mozzate in
mano ai modelli in passerella a febbraio di quest’anno.
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il trailer di Mollami

This content is currently unavailable

Roma, 2 ott. (askanews) – Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione
autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l anteprima di “Mollami”,
il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer ufficiale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group,
prodotta da Fulvio e Federica Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un
lungometraggio e firma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista,
anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I
Liceali, Le cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo), Caterina
Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris – Il film, Ogni maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A
casa tutti bene, Non uccidere).
© Riproduzione riservata
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Spettacoli e Cultura - Cineteca Sarda, è in concorso ad Alice nella
Città 2019: l'attesa sezione autonoma e parallela della Festa del
Cinema di Roma. La volta buona: il film di Vincenzo Marra ad Alice
nella Città 2019 Protagonista del film è Anita, diciassettenne, che
...
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VIDEO - Alice nella città, torna il festival dedicato alle giovani generazioni
ROMA - ' Per la prima volta avremo una pre-apertura straordinaria con Maleficent La Signora del Male di Joachim Ronning , in programma il 7 ottobre, , alla
presenza di Angelina Jolie e Michelle ...
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Alice nella Città - Tutti i film del programma
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dei teenagers e alle loro problematicità. «Abbiamo
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Alice nella città, da Maleficent agli Addams il cinema è giovane
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Dalla 'Malefica' Angelina Jolie ai fratelli Dardenne ,
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La Famiglia Addams proiettato in anteprima ad Alice nella Città 2019
Sta per tornare la famiglia più esilarante, iconica e
strampalata del piccolo e grande schermo. La
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d'animazione con un cast di doppiatori italiani che
...
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"Come stiamo? La risposta è bene. Siamo felici. In quest'edizione il nostro
festival, che vuole raccontare il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ha un
programma enorme e avremo una sala più ...
Cinematografo.it - 2 ore fa

Persone: alice loredana bertè

1 di 2

Organizzazioni: fandango
adoration
Luoghi: roma iran
Tags: film ragazzi

Alice nella Città ricorda con due premi Fioretta e Coccia
Alice nella Città - sezione dedicata al cinema per
bambini e adolescenti della Festa del Cinema di
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un ...
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La Famiglia Addams nel programma di Alice nella Città
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esilarante del piccolo e del grande schermo sta per
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il
trailer di Mollami
Mercoledì, 2 ottobre 2019 - 18:30:56

Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice nella città (17-27 ottobre), la
sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che andrà in onda
il prossimo 24 novembre su Sky Cinema. Questo il trailer ufficialeMollami è una commedia Sky Original
e Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica
Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un lungometraggio e
firma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la
protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I
Liceali, Le cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal
cielo), Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il film, Ogni maledetto Natale) e Gian
Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti bene, Non uccidere).
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Alice nella città, il programma
della 17a edizione
Artwave è stata al MAXXI per la conferenza
stampa di presentazione della 17a edizione di
Alice nella città, sezione auotonoma e parallela
della Festa del cinema di Roma che si terrà dal 17
al 27 Ottobre
di Riccardo Careddu - 02.10.2019

È stata presentata oggi in conferenza stampa la
selezione della 17ª edizione di Alice nella città,
autonoma e parallela sezione della Festa del cinema di
Roma. Fulcro del festival è il dialogo con le nuove
generazioni attraverso “storie oneste, coraggiose e
soprattutto consapevoli del proprio tempo”. Queste le
parole di Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che
proseguono affermando come l’edizione di quest’anno
sia molto più ricca ed eterogena delle precedenti. Molte
le registe e le interpreti femminili, segno non di
un’attenta ricerca ma di un mercato in espansione
attento alla rappresentazione di genere.
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Il Salotto di
Artwave

Il

lm di apertura del festival “Male cient – Signora del male” di

Joachim Rønning (©2019 – Walt Disney Motion Pictures)

12 lm in concorso, 2 lm fuori concorso, 12 lm
provenienti dalla realtà internazionale, 7 eventi speciali
e 3 serie televisive. Ma di tutto rilievo sono i 17 lm del
panorama italiano che puntano alla “scoperta e alla
valorizzazione” del cinema nostrano. Tra questi, gura
Bellissime di Elisa Amoruso, un racconto sul mondo
dell’apparire o Buio di Emanuela Rossi, un dramma
“post-apocalittico”. Non manca di certo l’animazione ad
Alice nella città, ed è così che è stato selezionato in
concorso La famosa invasione degli orsi di Lorenzo
Mattotti, una storia abesca sul rapporto padre e glio e
sul bisogno di sentirsi a casa.
Al centro di molti lm vi è l’intenzione di raccontare il
disagio adolescenziale, i problemi familiari come in SonMother di Mahnaz Mohammadi o L’agnello di Mario
Piredda, la solitudine e l’abbandono minorile come nel
caso di Taro the fool, il documentario dalle forti
immagini di Tatsushi Omori. Insomma una selezione
corposa, complessa e strati cata in cui fa capolino
fuori concorso L’età giovane dei fratelli Dardenne,
presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 e in
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Il

lm fuori concorso dei fratelli Dardenne “L’età giovane”

Male cient – Signora del male pre-aprirà il festival con
un’anteprima europea il 7 ottobre a Roma, in cui
saranno presenti Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer per
la premiere e, oltretutto, saranno le protagoniste di un
incontro con gli studenti delle scuole di cinema. Tra gli
eventi speciali spicca anche Il giorno più bello del
mondo di e con Alessandro Siani, che sarà presente alla
proiezione e un incontro con i giovani.
Alice nella città avrà luogo a Roma dal 17 al 27 ottobre
presso l’Auditorium Parco della Musica. Di seguito vi
proponiamo la lista completa della selezione:

Film in concorso
Lola, Laurent Micheli
The Dazzled, Sarah Suco
La famosa invasione degli orsi, Lorenzo Mattotti
L’agnello, Mario Piredda
Sunburned, Caroline Hellsgärd
Don’t Forget to Breathe, Martin Turk
Cleo, Eva Cools
One More Jump, Emanuele Gerosa
Beyond the Horizon, Delphine Lehericey
Perfect 10, Eva Riley
Son-Mother, Mahnaz Mohammadi
Lane 4, Emiliano Cunha
Film fuori concorso

“Burning – L’amore
brucia”...
“E poi c’è Katherine”: il
vento...
“It – Capitolo due”:
dove la...
“Mademoiselle”: l’Eros
e...
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L’età giovane, Jean-Pierre e Luc Dardenne
Matares, Rachid Benhadj
Panorama internazionale
Aga’s House, di Lendita Zeqiraj
Zombi Child, Bertrand Bonello
Light of My Life, Casey Af eck
Mickey and The Bear, Annabelle Attanasio
La Fortaleza, Andrés Torres
Mosaic Portrait, Zhai Yixiang
Taro the Fool, Tatsushi Omori
Adoration, Fabrice du Welz
Take me somewhere nice, Ena Sendijarević
Adolescents, Sébastien Lifshitz
Maternal, Maura Delpero
Bull, Annie Silverstein
Panorama Italia
La villa, Claudia Brignone
Mollami, Matteo Gentiloni
Bellissime, Elisa Amoruso
Buio, Emanuele Rossi
È meglio che tu pensi la tua, Davide Vavalà
Frammenti, Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue,
Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, Simone
Scardovi, Gabriele Teti e Paolo Bianchini
Il suono della voce, Emanuela Giordano
La metamorfosi, Giuseppe Carrieri
Famosa, Alessandra Martelliti
Marco Polo, Duccio Chiarini
La vacanza, Enrico Iannaccone
Stay Still, Elisa Mishto
Volare, Ram Pace
La nostra strada – Work in progress, Pierfrancesco Li
Donni
Amori di latta, Graziano Conversano
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Can You Keep a Secret?, Elise Durán
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Come te nessuno mai, Gabriele Muccino
Compagni di scuola, Carlo Verdone
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Alice nella città, il programma
della 17a edizione
Artwave è stata al MAXXI per la conferenza
stampa di presentazione della 17a edizione di
Alice nella città, sezione autonoma e parallela
della Festa del cinema di Roma che si terrà dal 17
al 27 ottobre
di Riccardo Careddu - 02.10.2019

È stata presentata oggi in conferenza stampa la
selezione della 17ª edizione di Alice nella città,
autonoma e parallela sezione della Festa del cinema di
Roma. Fulcro del festival è il dialogo con le nuove
generazioni attraverso “storie oneste, coraggiose e
soprattutto consapevoli del proprio tempo”. Queste le
parole di Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che
proseguono affermando come l’edizione di quest’anno
sia molto più ricca ed eterogena delle precedenti. Molte
le registe e le interpreti femminili, segno non di
un’attenta ricerca ma di un mercato in espansione
attento alla rappresentazione di genere.
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12 lm in concorso, 2 lm fuori concorso, 12 lm
provenienti dalla realtà internazionale, 7 eventi speciali
e 3 serie televisive. Ma di tutto rilievo sono i 17 lm del
panorama italiano che puntano alla “scoperta e alla
valorizzazione” del cinema nostrano. Tra questi, gura
Bellissime di Elisa Amoruso, un racconto sul mondo
dell’apparire o Buio di Emanuela Rossi, un dramma
“post-apocalittico”. Non manca di certo l’animazione ad
Alice nella città, ed è così che è stato selezionato in
concorso La famosa invasione degli orsi di Lorenzo
Mattotti, una storia abesca sul rapporto padre e glio e
sul bisogno di sentirsi a casa.
Al centro di molti lm vi è l’intenzione di raccontare il
disagio adolescenziale, i problemi familiari come in SonMother di Mahnaz Mohammadi o L’agnello di Mario
Piredda, la solitudine e l’abbandono minorile come nel
caso di Taro the fool, il documentario dalle forti
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Come te nessuno mai, Gabriele Muccino
Compagni di scuola, Carlo Verdone
Rosetta, Jean-Pierre e Luc Dardenne
Miracolo a Milano, Vittorio de Sica

Immagini di copertina: Alice nella città
© riproduzione riservata
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di Riccardo Careddu

Un articolo su:
alice nella città Auditorium Parco della Musica
Festa del Cinema di Roma
Fondazione cinema per Roma Tim vision
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il trailer di Mollami

VIDEO

Festa cinema Roma, in anteprima
arriva il trailer di Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie

html5: Video file not found

VIDEO

Roma, 2 ott. (askanews) – Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice
nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della Festa del
Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l anteprima di
“Mollami”, il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che
andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky Cinema. Questo il trailer ufficiale

Doppia sfida per Netanyahu,
accuse corruzione e Gantz

Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.
Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un
lungometraggio e firma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro
e Federico Fava. Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gatti è al suo
primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le
cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un
passo dal cielo), Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris – Il film,
Ogni maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
bene, Non uccidere).

A Rieti il Festival con
Francesco nella Valle
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Festa del Cinema di Roma 2019:
annunciato il programma di Alice nella
città
Dalla preapertura con Maleficent – Signora del male a La famiglia Addams
Di Pierre Hombrebueno - 02/10/2019
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SFOGLIA LA RIVISTA

In attesa di scoprire il programma della Festa del Cinema di Roma 2019 prevista dal 17 al 27
ottobre, ecco intanto svelata la lineup ufficiale di Alice nella città, sezione autonoma e parallela
dedicata alle giovani generazioni.
La preapertura vedrà l’anteprima italiana – prevista il 7 ottobre – di Maleficent – Signora del
m a l e, attesissimo blockbuster Disney con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, mentre tra i film
del Concorso Young Adult, troviamo La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo
Mattotti e Rocks di Sarah Gavron. La famiglia Addams di Greg Tiernan e Conrad Vernon e I l
giorno più bello del mondo di Alessandro Siani saranno invece presentati come Eventi
Speciali, mentre tra i titoli del Panorama Internazionale, a spiccare sono i nuovi lavori di Fabrice
Du Welz (Adoration), Casey Affleck (Light of My Life) e Bertrand Bonello (Zombi Child).

Ecco il programma completo:
PREAPERTURA

SCARICA LE APPS

Maleficent – Signora del male di Joachim Rønning
CONCORSO YOUNG ADULT
Rocks di Sarah Gavron
One more jump di Emanuele Gerosa

GALLERY

Son-Mother di Mahanaz Mohammadi
Beyond the Horizon di Delphine Lehericey
Sunburned di Carolina Hellsgård



Il trailer di Birds of Prey nel
dettaglio: easter eggs, rivelazioni,
sorprese



Super improvvisazioni: 13 scene
dei cinecomic che sono state
inventate dagli attori sul set

Don’t forget to Breathe di Martin Turk
The Dazzled di Sarah Suco
Perfect 10 di Eva Riley
Lane 4 di Emilano Cunha
Cleo di Eva Cools
Lola di Laurent Micheli
L’agnello di Mario Piredda
La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti



FUORI CONCORSO
La giovane età di Luc e Jean-Pierre Darden
Matares di Rachid Benhadj
TRAILER

Birds of Prey – I nuovi poster del
cinecomic DC
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EVENTI SPECIALI

The Gentlemen – Il trailer ufficiale

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky

02/10/2019

La famiglia Addams di Greg Tiernan, Conrad Vernon
Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani
One Piece: Stampede – Il trailer
italiano

Playmobil The Movie di Lino DiSalvo
Can You Keep a Secret? di Elise Durán

02/10/2019

El Número Nueve – Gabriel Batistuta di Pablo Benedetti
Gli uomini d’oro – Il trailer italiano

PANORAMA INTERNAZIONALE

01/10/2019

Adolescentes di Sébastien Lifshitz
Adoration di Fabrice du Welz
Aga’s house di Lendita Zeqiraj
Bull di Annie Silverstein
La fortaleza di Andrés Torres
Light of my life di Casey Affleck

IN SALA

Maternal di Maura Delpero

Joker

Mickey and the bear di Annabelle Attanasio

Data Uscita Italia: 03/10/2019

Mosaic Portrait di Zhai Yixiang
Take me Somewhere Nice di Ena Sendijarević
Taro the Fool di Tatsushi Omori
Zombi Child di Bertrand Bonello

Appena un minuto
Data Uscita Italia: 03/10/2019

PANORAMA ITALIA
Non si può morire ballando

Bellissime di Elisa Amoruso

Data Uscita Italia: 03/10/2019

Famosa di Alessandra Mortelliti
Mi chiedo quanto ti mancherò di Francesco Fei
Mollami di Matteo Gentiloni

Il piccolo Yeti

La vacanza di Enrico Iannacone

Data Uscita Italia: 03/10/2019

Stay Still di Elisa Mishto
Le Metamorfosi di Giuseppe Carrieri
La villa di Claudia Brignone

Tuttapposto

La volta buona di Vincenzo Marra

Data Uscita Italia: 03/10/2019

Volare di Ram Pace e Luca Santarelli
Il suono della voce di Emanuela Giordano
Marco Polo di Duccio Chiarini

I BLOGS DI BEST MOVIE

Amori di Latta di Graziano Conversano
È meglio che tu pensi la tua di Davide Vavalà
La nostra strada di Pierfrancesco Li Donni
Buio di Emanuela Rossi
Frammenti di Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta,
Simone Scardovi, Gabriele Teti con la supervisione di Paolo Bianchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grandi ospiti e proiezioni imperdibili:
tutto il programma di Alice nella città
Di Redazione - 2 Ottobre 2019

Grandi ospiti e proiezioni
imperdibili: tutto il programma di
Alice nella...
2 Ottobre 2019

Birds of Prey, il trailer del film con
Margot Robbie è...









2 Ottobre 2019

Essere Leonardo da Vinci, il film
diretto da Massimiliano Finazzer
Flory...
2 Ottobre 2019

Viola Davis riceverà il Premio alla
Carriera alla Festa del Cinema...
1 Ottobre 2019

Tornare di Cristina Comencini è il
film di chiusura della Festa...
1 Ottobre 2019

6 Underground, il trailer del film di
Michael Bay con Ryan...
1 Ottobre 2019

L’Incredibile Storia dell’Isola delle
Rose: Elio Germano nel film Netflix
che...

«I film di quest’anno sono collegati da innumerevoli fili che si legano e completano l’un

1 Ottobre 2019

l’altro: abbracciano generi, decenni e paesi d’origine diversi; visti insieme generano una
relazione fortissima tra l’immaginario, il mondo e la vita, mettendo in scena tutta la

The Informer: al Zurich Film
Festival il nuovo crime thriller di...

tenacia dell’innocenza, nelle più dure manifestazioni della realtà». Così Gianluca Giannelli

1 Ottobre 2019

e Fabia Bettini presentano la XVII edizione di Alice nella città, sezione autonoma e
parallela della Festa del Cinema di Roma.

Tuttapposto, Roberto Lipari: “Il
baronato? Ecco una App per
educare i...

Maleficent: Signora del Male | Trailer Ufficiale ita…

1 Ottobre 2019

La Dea Fortuna, il teaser trailer
del nuovo film di Ferzan...
30 Settembre 2019
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Oltre al già annunciato evento di pre-apertura con l’anteprima di Maleficent – Signora del
male, quest’anno in programma troviamo: 12 opere del Concorso Young Adult, 7 eventi
speciali e 3 serie tv. Mentre il programma di Alice Panorama, raccoglie 12 film a cui si
affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5 eventi speciali fuori
concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in corto)
selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che come per la
passata edizione metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film,
documentari e cortometraggi di giovani promesse.
CONCORSO YOUNG ADULT
Saranno 12 i film a partecipare al concorso Young│Adult, votati da una giuria composta da
23 ragazzi e ragazze selezionati su tutto il territorio nazionale.
1. ONE MORE JUMP. Il documentario di Emanuele Gerosa racconta la storia dei ragazzi
del Gaza Parkour Team che sognano di partire all’avventura pieni di attese, sorretti da
una forma di disperazione creativa che nasce in risposta ad una vita rattrappita, priva di
speranze, che abbandona e che rende incapaci di vivere il presente e immaginare
il futuro. Sono tutti film ancorati nel mondo, ricchi di una strana fusione di vita e di
pratica, di soggettività e di metodo, di esistenza e di estetica.
2. SON-MOTHER. L’attivista e cineasta iraniana per i diritti delle donne Mahnaz
Mohammadi indaga la situazione femminile nell’attuale Iran e lo fa con un racconto
struggente che sfida le tradizioni conservatrici, mettendo al centro lo spirito di
sopravvivenza di una madre e l’amore di un figlio.
3. BEYOND THE HORIZON. Letitia Castà è la protagonista del film di Delphine Lehericey
incentrato su una storia d’identità intensa e fragile in cui un bambino deve crescere in
fretta e abbandonare quanto prima l’innocenza dell’infanzia, se vuole resistere agli
stereotipi maschilisti.
4. SUNBURNE. Carolina Hellsgård ha esplorato l’adolescenza fino ai limiti più profondi. Una
stagione in cui tutti noi ci siamo sentiti veramente liberi, dove gli adulti non sono
contemplati, non hanno volto. Una stagione in cui si è incautamente nudi per
il mondo, costretti a prendere decisioni radicali, senza saperlo.
5. FORGET TO BREATHE. Tra vicende quotidiane, passioni e pomeriggi di giochi e
vacanze emergono i segreti di un’estate che nel film di Martin Turk.
6. THE DAZZLED. Nel film dal sapore autobiografico di Sarah Suco protagonista Camille
che rivendica la sua libertà da una comunità Cattolica, quando mette in dubbio i
suoi desideri, la sua vita sociale e i suoi tormenti interiori.
7. PERFECT 10. Eva Riley racconta la storia di Leigh che si ritrova travolta in un mondo di
attenzioni di cui ha sempre avuto disperatamente bisogno e che la spinge verso un bivio
tra i suoi sogni da ginnasta e l’esaltante nuovo mondo adolescenziale.
8. LANE 4. Emiliano Cunha svela un mondo privo di adulti, che risponde a regole proprie e
che porta al disvelamento di sé stessi in un ambiguo sentimento che rovescia
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drammaticamente il banco delle apparenze.
9. CLEO. Il film di Eva Cools si focalizza sulla storia di Cleo che usa il corpo come
strumento per raccogliere la memoria di un ricordo che le ha lasciato cicatrici profonde.
10. LOLA. Mya Bollaers interpreta una ragazza transgender di 18 anni, al quale dona la sua
passione e determinazione, la sua rabbia e allo stesso tempo la sua energia folle.
11. L’AGNELLO. L’opera prima di Mario Piredda segue la delicata storia di Anita, una
ragazza di sedici anni che lotta in una Sardegna ruvida e autentica contro la malattia di
suo padre, e di un intero territorio.
12. LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA. Il film d’animazione di Lorenzo
Mattotti riprende l’omonima fiaba di Buzzati del 1945, cogliendone gli aspetti
d’attualità, dal rispetto per l’ambiente all’importanza del vivere civile, realizzando un
raffinato gioiello dell’animazione contemporanea.

PROIEZIONI FUORI CONCORSO
1. LA GIOVANE ETÀ di Luc e Jean-Pierre Dardenne racconta il destino del giovane
Ahmed, tredici anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e
i richiami della vita. Inoltre i due cineasti belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne
incontreranno il pubblico di Alice nella città nella Lezione di Cinema di giovedì 24
ottobre aperta al pubblico.

Young Ahmed / Le Jeune Ahmed (2019)…

2. MATARES di Rachid Benhadj è il dialogo fulminante di due infanzie, di due destini
che s’intrecciano e si sovrappongono. Intorno a loro le rovine di un vecchio
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Grandi ospiti e proiezioni
imperdibili: tutto il programma di
Alice nella...
2 Ottobre 2019

Birds of Prey, il trailer del film con
Margot Robbie è...
2 Ottobre 2019

Essere Leonardo da Vinci, il film
diretto da Massimiliano Finazzer
Flory...
2 Ottobre 2019

Viola Davis riceverà il Premio alla
Carriera alla Festa del Cinema...
1 Ottobre 2019

Tornare di Cristina Comencini è il
film di chiusura della Festa...
1 Ottobre 2019

6 Underground, il trailer del film di
Michael Bay con Ryan...
1 Ottobre 2019

L’Incredibile Storia dell’Isola delle
Rose: Elio Germano nel film Netflix
che...

«I film di quest’anno sono collegati da innumerevoli fili che si legano e completano l’un

1 Ottobre 2019

l’altro: abbracciano generi, decenni e paesi d’origine diversi; visti insieme generano una
relazione fortissima tra l’immaginario, il mondo e la vita, mettendo in scena tutta la
tenacia dell’innocenza, nelle più dure manifestazioni della realtà». Così Gianluca Giannelli

The Informer: al Zurich Film
Festival il nuovo crime thriller di...
1 Ottobre 2019

e Fabia Bettini presentano la XVII edizione di Alice nella città, sezione autonoma e
parallela della Festa del Cinema di Roma.

Tuttapposto, Roberto Lipari: “Il
baronato? Ecco una App per
educare i...

Si è verificato un errore.
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La Dea Fortuna, il teaser trailer

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

del nuovo film di Ferzan...
30 Settembre 2019

Oltre al già annunciato evento di pre-apertura con l’anteprima di Maleficent – Signora del
male, quest’anno in programma troviamo: 12 opere del Concorso Young Adult, 7 eventi
speciali e 3 serie tv. Mentre il programma di Alice Panorama, raccoglie 12 film a cui si
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affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5 eventi speciali fuori
concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in corto)
selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che come per la
passata edizione metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film,
documentari e cortometraggi di giovani promesse.
CONCORSO YOUNG ADULT
Saranno 12 i film a partecipare al concorso Young│Adult, votati da una giuria composta da
23 ragazzi e ragazze selezionati su tutto il territorio nazionale.
1. ONE MORE JUMP. Il documentario di Emanuele Gerosa racconta la storia dei ragazzi
del Gaza Parkour Team che sognano di partire all’avventura pieni di attese, sorretti da
una forma di disperazione creativa che nasce in risposta ad una vita rattrappita, priva di
speranze, che abbandona e che rende incapaci di vivere il presente e immaginare
il futuro. Sono tutti film ancorati nel mondo, ricchi di una strana fusione di vita e di
pratica, di soggettività e di metodo, di esistenza e di estetica.
2. SON-MOTHER. L’attivista e cineasta iraniana per i diritti delle donne Mahnaz
Mohammadi indaga la situazione femminile nell’attuale Iran e lo fa con un racconto
struggente che sfida le tradizioni conservatrici, mettendo al centro lo spirito di
sopravvivenza di una madre e l’amore di un figlio.
3. BEYOND THE HORIZON. Letitia Castà è la protagonista del film di Delphine Lehericey
incentrato su una storia d’identità intensa e fragile in cui un bambino deve crescere in
fretta e abbandonare quanto prima l’innocenza dell’infanzia, se vuole resistere agli
stereotipi maschilisti.
4. SUNBURNE. Carolina Hellsgård ha esplorato l’adolescenza fino ai limiti più profondi. Una
stagione in cui tutti noi ci siamo sentiti veramente liberi, dove gli adulti non sono
contemplati, non hanno volto. Una stagione in cui si è incautamente nudi per
il mondo, costretti a prendere decisioni radicali, senza saperlo.
5. FORGET TO BREATHE. Tra vicende quotidiane, passioni e pomeriggi di giochi e
vacanze emergono i segreti di un’estate che nel film di Martin Turk.
6. THE DAZZLED. Nel film dal sapore autobiografico di Sarah Suco protagonista Camille
che rivendica la sua libertà da una comunità Cattolica, quando mette in dubbio i
suoi desideri, la sua vita sociale e i suoi tormenti interiori.
7. PERFECT 10. Eva Riley racconta la storia di Leigh che si ritrova travolta in un mondo di
attenzioni di cui ha sempre avuto disperatamente bisogno e che la spinge verso un bivio
tra i suoi sogni da ginnasta e l’esaltante nuovo mondo adolescenziale.
8. LANE 4. Emiliano Cunha svela un mondo privo di adulti, che risponde a regole proprie e
che porta al disvelamento di sé stessi in un ambiguo sentimento che rovescia
drammaticamente il banco delle apparenze.
9. CLEO. Il film di Eva Cools si focalizza sulla storia di Cleo che usa il corpo come
strumento per raccogliere la memoria di un ricordo che le ha lasciato cicatrici profonde.
10. LOLA. Mya Bollaers interpreta una ragazza transgender di 18 anni, al quale dona la sua
passione e determinazione, la sua rabbia e allo stesso tempo la sua energia folle.
11. L’AGNELLO. L’opera prima di Mario Piredda segue la delicata storia di Anita, una
ragazza di sedici anni che lotta in una Sardegna ruvida e autentica contro la malattia di
suo padre, e di un intero territorio.
12. LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA. Il film d’animazione di Lorenzo
Mattotti riprende l’omonima fiaba di Buzzati del 1945, cogliendone gli aspetti
d’attualità, dal rispetto per l’ambiente all’importanza del vivere civile, realizzando un
raffinato gioiello dell’animazione contemporanea.
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PROIEZIONI FUORI CONCORSO
1. LA GIOVANE ETÀ di Luc e Jean-Pierre Dardenne racconta il destino del giovane
Ahmed, tredici anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e
i richiami della vita. Inoltre i due cineasti belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne
incontreranno il pubblico di Alice nella città nella Lezione di Cinema di giovedì 24
ottobre aperta al pubblico.
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Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

2. MATARES di Rachid Benhadj è il dialogo fulminante di due infanzie, di due destini
che s’intrecciano e si sovrappongono. Intorno a loro le rovine di un vecchio
mondo mentre il nuovo mondo si manifesta in tutto il suo orrore. Una fiaba feroce
e incantata diretta da un regista d’origine algerina, dotato del dono dell’ascolto.
EVENTI SPECIALI
Come di consueto tornano ad Alice le grandi anteprime del week-end dedicate alla famiglia.
Da Ailo – Un’avventura tra i ghiacci (primo lungometraggio firmato da un grande autore
di documentari sugli animali: Guillaume Maidatchevsky) a La famiglia Addams
(attesissimo cartone animato realizzato con una grafica in stop-motion) senza
dimenticare Il Giorno più bello del mondo firmato da Alessandro Siani che torna al
cinema con una fiaba contemporanea. A chiudere la programmazione Family sarà
Playmobil The Movie,
in uscita nelle sale italiane a Natale.

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

ALICE – PANORAMA
Sono 12 i film che comporranno il programma che Alice nella città dedica al Panorama.
LIGHT OF MY LIFE di Casey Affleck racconta la storia di un padre e della sua
unica figlia, di undici anni. Si nascondono tra boschi e case disabitate, dopo che un virus
ha sterminato buona parte della popolazione femminile. La giovanissima Rag è
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costretta ad un vagabondaggio continuo e a fingersi maschio ogni volta che sarà
costretta ad incontrare altri esseri umani, tutti uomini, resi brutali e senza scrupoli dalla
mancanza di donne.
MATERNAL. L’unico film italiano presente nella selezione è firmato da Maura Delpero,
che mette al centro la maternità precoce di giovani madri adolescenti che
convivono con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra le regole rigide e
amore cristiano di un centro religioso italo-argentino per ragazze madri.
ZOMBI CHILD. Bertrand Bonello firma un horror che lascia con il fiato sospeso lo
spettatore, sia per l’intelligenza del discorso che per la qualità della narrazione, facendo
emergere lo spirito anarchico dell’adolescenza.
ADORATION. Diretto da Fabrice du Welz, il film è una storia d’amore struggente che è
intenzionalmente sospesa dalla realtà.
MICKEY AND THE BEAR. Un dramma ricco ruota attorno a una relazione padre-figlia
che diventa un’ancora di salvezza ed una prigione emotiva.
TAKE ME SOMEWHERE NICE. Ena Sendijarević porta in scena la storia di un viaggio
imprevedibile attraverso il territorio bosniaco, nel corso del quale, Alma imparerà ad
accettare e comprendere sé stessa.
AGA’S HOUSE. La regista Lendita Zeqiraj presenta un racconto di formazione sullo
sfondo dei conflitti socio-politici della società kosovara. Protagonisti quattro donne e un
bambino di nove anni alla ricerca del padre scomparso.
LA FORTALEZA. Durante gli ultimi giorni del campionato colombiano di calcio del
Bucaramanga, Andrés Torres filma dall’interno, dal profondo, un viaggio illegale tra i
giovani tifosi dei bassifondi della Colombia.
TARO THE FOOL. Il film di Tatsushi Omori sovverte i luoghi comuni dello young adult
con un dramma sulla generazione invisibile di teenager autodistruttivi che abusano di
droghe nelle moderne metropoli asiatiche.
MOSAIC PORTRAIT. Zhai Yixiang non segue semplicemente un’indagine sullo stupro di
una ragazza di 14 anni, ma offre una riflessione audace, anche se sottile, sull’esperienza
delle donne nella società cinese contemporanea.
ADOLESCENTES. Sébastien Lifshitz segue dall’età di 13 a 18 anni le migliori amiche
Emma e Anaïs, che sembrano non avere nulla in comune, dal loro background sociale
alle loro personalità. Lifshitz racconta gli anni in cui le trasformazioni radicali e le prime
volte sono una caratteristica regolare della vita quotidiana.
BULL. La texana Annie Silverstein va oltre il racconto di un’adolescenza costretta a
maturare troppo in fretta e straccia il cliché del cowboy americano.
PANORAMA ITALIA
La piattaforma del festival punta sulla scoperta e sulla valorizzazione del giovane cinema
italiano. I film in programma:
BELLISSIME. Elisa Amoruso continua la sua riflessione su cosa sia oggi, essere
bambine, adolescenti e madri, aprendo una riflessione sul culto dell’apparire partendo
dalla storia di quattro donne unite dalla stessa passione: la Bellezza.
FAMOSA. L’opera prima di Alessandra Mortelliti è tratta da una piece teatrale che mette
al centro della storia un giovane, nato in un corpo per cui prova vergogna
e disgusto e che agghinda per sentirsi appagato ed amato.
MI CHIEDO QUANDO TI MANCHERÒ. Francesco Fei porta sullo schermo un road
movie senza confini fisici e mentali. Il racconto di una diciassettenne in fuga da un
passato difficile in cerca di un futuro ancora possibile
MOLLAMI. Nel road movie dalle venature fantasy di Matteo Gentiloni, Renato è un
enorme, inquietante e bizzarro pupazzo parlante che solo Valentina può vedere e che
altro non è che il suo senso di colpa per qualcosa che è accaduto quando era bambina.
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LA VACANZA. Due anime complesse si incontrano nel film di Enrico Iannacone.
Protagonisti Antonio Folletto e Catherine Spaak che interpretano due persone che si
confrontano con i mostri del loro passato, prima che le rispettive malattie non gli
consentano più di affrontare chi gli ha fatto del male.
STAY STILL. Elisa Mishto presenta il suo primo lungometraggio di finzione.
Protagonista l’enigmatica Julie, un personaggio solo in apparenza inaccessibile.

BUIO. Emanuela Rossi unisce thriller, film di fantascienza e family drama per entrare
nelle vite dei giovani protagonisti.

02-10-2019

Pagina

7/8

CIAKMAGAZINE.IT

Data

Foglio

LE METAMORFOSI. Giuseppe Carrieri affronta degrado ambientale e umano e la
rappresentazione dell’altro (i rom e i migranti) con una attitudine allegorica quasi
pasoliniana. Con la Voce fuori campo Marco D’Amore.
LA VILLA. Il doc di Claudia Brignone riesce a raccontare un’oasi naturale, la Villa
Comunale di Scampia, in cui le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di libertà.
LA VOLTA BUONA. Vincenzo Marra mette al centro del suo racconto il tema del
riscatto sociale e umano. Massimo Ghini è il protagonista di una storia d’amicizia tra un
procuratore calcistico e un bambino.
VOLARE. Ram Pace e Luca Santarelli fotografano una generazione: tatuaggi in faccia,
vestiti firmati, culto del successo online e rime al limite della provocazione che segnano
l’appartenenza ad un nuovo fenomeno non ancora del tutto indagato che sta
spopolando in tutta Italia: la musica Trap.
IL SUONO DELLA VOCE. Nato da un’idea di Tosca con la regia di Emanuela Giordano,
il film ci regala un viaggio vero e proprio nella musica e nella poesia di una straordinaria
artista che unisce culture e popoli attraverso il canto.
MARCO POLO. Duccio Chiarini conduce il pubblico alla scoperta dell’Istituto Tecnico per
il Turismo Marco Polo. Per mesi ha filmato la vita di 150 professori e 1600 studenti che
ogni mattina varcano le porte di questa scuola.
AMORI DI LATTA. Graziano Conversano si immerge nel modo degli adolescenti per
scoprire il loro rapporto con le emozioni e i primi amori.
È MEGLIO CHE TU PENSI LA TUA. Davide Vavalà raccoglie la testimonianza
dell’ultimo anno d’insegnamento nella scuola di Giove in Umbria. Il racconto di una
scuola possibile, democratica e inclusiva, dove il dialogo è alla base della sua pedagogia
quotidiana.
LA NOSTRA STRADA. Diretto da Pierfrancesco Li Donni, nel film la periferia di Palermo
viene descritta dall’aula della IIIB della scuola media Bonfiglio.
FRAMMENTI. Cinque storie di città e periferia, apparentemente separate, ma
destinate ad unirsi in un unico racconto dell’oggi vivo e fuori dai luoghi comuni. Un film
corale di sei registi tra i diciotto e i ventuno anni, coordinati dal regista Paolo Bianchini.
La sezione Quei Ragazzi si focalizzerà invece su ai film del passato restaurati e riproposti
ai ragazzi per la loro forza e attualità come: Nuovo Cinema Paradiso, La fine del gioco,
Come te nessuno mai, Compagni di scuola, Rosetta, Miracolo a Milano. Da non perdere
poi gli omaggi a Franca Valeri e Jacques Doillon.
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Alice nella Città ricorda con due premi
Fioretta e Coccia
 02/10/2019
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Alice nella Città - sezione dedicata al cinema per bambini e adolescenti della Festa del Cinema di Roma - compie
17 anni e per questa ricorrenza “quasi da maggiorenne” ha presentato stamattina un programma ricco di
sfumature screziate, dalle tematiche all’autorato, dalle tecniche alle grandi produzioni internazionali, la prima di
tutte quella per l’evento del 7 ottobre per la presentazione del secondo capitolo di Maleficent per cui, nella
mattinata, le scuole incontrano vis a vis Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer per un dialogo aperto, al Cinema

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

Adriano di Roma.

Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, cuori propulsori di Alice nella Città, raccontano l’edizione 2019 parlando di
“un programma enorme, uno sforzo gigante, un anno faticoso con possibilità inattese. Alice cerca opere oneste e
complesse, per cui quest’anno contiamo anche su un’enorme presenza di documentari, che ci hanno concesso di
raccontare in maniera più profonda il contemporaneo”, parole che, con lo scorrere della presentazione, non
vengono disattese, tutt’altro.

Il cinema italiano, nelle parole di Bettini e Giannelli, “vede concorrere progetti liberi, carsici, indie, che a volte
sfuggono ai grandi festival. Abbiamo unito esordi e autori più noti: in Panorama Italia, La volta buona di
Vincenzo Marra e Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei”, distribuito da Istituto Luce. Ancora,

Luciano Salce, una mostra
a trent'anni dalla sua
scomparsa
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Bellissime di Elisa Amoruso, oltre un progetto prodotto da Michele Santoro sulla musica trap, Volare di Ram
Pace, ma anche un’eco classico nel titolo di Giuseppe Carrieri, con Le metamorfosi, coprodotto da Rai Cinema
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con l’Università IULM di Milano.

Per l’Italia, sempre in Panorama, titoli particolarmente speciali come Frammenti, già debuttato alla Mostra di

RICERCA

<

Venezia, un film corale di registi 18-21enni, coordinati dal regista Paolo Bianchini.
RICERCA

Un Panorama interessante che apre ad un Concorso che non si annuncia da meno, in cui il nostro Paese c’è con
un’animazione d’autore già molto amata sin dal suo esordio ad Un certain regard a Cannes lo scorso maggio,
quello de La famosa invasione degli orsi in Sicilia, diretto da Lorenzo Mattotti, protagonista anche di uno degli

NEWSLETTER

incontri con il pubblico. 13 le opere del Concorso, in cui italiano è anche L’agnello, opera prima di Mario
Piredda: nella stessa sezione anche due italiani con coproduzioni internazionali, One more jump di Emanuele
Gerosa e Don’t Forget The Breathe di Martin Turk. Nelle tematiche, in generale ricorrono i rapporti di sangue e

LA TUA EMAIL

tantissime sono le interpreti e le registe donne, “non per una questione di genere, ma una tendenza che è giusto
sottolineare”, precisa Giannelli, che poi annuncia una conferma in tempo reale, giunta giusto stamattina, quella
di Rocks, della regista di Suffragette, Sarah Gavron, racconto su resilienza e spirito della fanciullezza.

Playmobil - The Movie apre Alice nella Città come Evento Speciale, con la presenza di Lino Di Salvo e J-Ax con

Accetto che i miei dati
vengano utilizzati

Cristina D’Avena per le voci e il carpet animato, ma atteso anche Ailo - Un’avventura tra i ghiacci, con il

secondo la politica di

doppiaggio di Fabio Volo. Stessa sezione anche per La famiglia Addams in stop motion, con la voce della nonna

trattamento della
privacy consultabile

offerta da Loredana Bertè, confermata, con Raul Bova, sul tappeto rosso dell’anteprima. Poi, Can you keep a
secret? di Elise Durán, con l’autrice Sophie Kinsella - celebre per tutta la serie di romanzi I love shopping - anche

cliccando su questo
testo

lei presente ad Alice. C’è poi El numero nueve – Gabriel Batistuta, documentario di Pablo Benedetti, film in
cui il campione di calcio si mette a nudo nel rapporto con i figli: protagonista di un incontro con il pubblico.
Infine, Il giorno più bello del mondo, film di chiusura di Alice, diretto da Alessandro Siani, una favola di

ISCRIVITI

CANCELLATI

speranza.

Parla per la più parte italiano anche la sezione Restauri, con Compagni di scuola (1988) di Carlo Verdone, che il 18
ottobre incontra la platea; omaggio poi ai 20 anni della produzione Fandango con Come te nessuno mai (1999) di
Muccino, anche lui protagonista di un incontro pubblico, oltre a Gianni Amelio per La fine del gioco (1970),

CinecittàNews
18.089 "Mi piace"

occasione anche per ricordare Ugo Gregoretti; ancora la proiezione di Miracolo a Milano (1951) di De Sica e di
Rosetta (1999) dei fratelli Dardenne, presenti a Roma anche per presentare La giovane età, Fuori Concorso.
Mi piace

Tra gli autori, incontri aperti con Giuseppe Tornatore (il primo, il 17 ottobre), e con Jacques Doillon, omaggiato
qui soprattutto per i suoi 10 film dedicati al pubblico dei “piccoli”.

Di nuovo Italia per l’Omaggio a Franca Valeri, 99 anni lo scorso luglio, per “un rapporto con i giovani ancora
vivissimo, Franca è felicissima di poter incontrare i giovani, il 20 ottobre prossimo”, spiega Pino Strabioli, con
Paola Minaccioni e Anna Foglietta in questo progetto, concertato insieme al premio David di Donatello.

Dopo l’Italia, il Panorama Internazionale guarda ai grandi film con tematiche molto significative anche per gli
adulti, non solo per l’intrattenimento. Da segnalare in particolare il film di Casey Afflek, Light of my life, e
Maternal di Maura Delpero, unico italiano nella sezione. Due, poi, i film dall’Asia, racconti che non scontano
niente, Taro The Fool e Mosaic Portrait, “incredibile anche per la fotografia” secondo Giannelli. “Ci sono anche
molti indie americani, tra cui una regista 26enne, Annabelle Attanasio”, fa notare Bettini, con il suo Mickey and
The Bear.

Spazio anche alle serie tv, tra cui Riders realizzata dagli studenti dello IED e Il fiuto di Sherlock Holmes, animazione
del maestro Miyazaki.

Per Alice nella Città si rinnova la collaborazione con Tim Vision, che per questa edizione permette la
disponibilità di una delle due sale ancor più grande del consueto e che, tra le altre, è coinvolta anche nella
sezione Cortometraggi in Concorso, presenti infatti sulla loro piattaforma, la medesima su cui vivrà per 6 mesi
anche il film vincitore di Panorama Italia. Per i film brevi, 25 tra Concorso e Fuori, 8 sono le regie italiane: la più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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parte dei film in anteprima mondiale, tra cui Ape Regina di Nicola Sorcinelli, progetto connesso ad Emergency,
come altri di Alice stretti a missioni etiche, come la campagna con Unicef, che compie 30 anni.

Per la premiazione finale, Alice annuncia nuovi riconoscimenti: per gli interpreti, il premio RB Casting per il
talento emergente e un premio internazionale, oltre alla borsa di studio nel nome di Pietro Coccia. Infine, il
premio Raffaella Fioretta - al Miglior Film italiano - storica anima della Festa, alla cui memoria viene anche
dedicata una delle due sale cinema di Alice nella Città.
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Festa cinema Roma, in
anteprima arriva il trailer di
Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie
02.10.2019 - 18:30
Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di
Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della
Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate
venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer u ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
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Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina


da presa di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la
protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e sarà accompagnata da
Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast
anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo),

TV

Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni
maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
bene, Non uccidere).
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Sky presente ad Alice nella città il road movie
02.10.2019 - 18:30
Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di
Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della

TV

Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate
venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer u ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica
Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina
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da presa di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la
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a 12 anni, il legale delle parti
civili: "Risultato importante"
Luca Traini, confermata
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legale: "Penso su strage ci
sia da discutere"

protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e sarà accompagnata da
Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast
anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo),
Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni

Luca Traini, confermata la
condanna a 12 anni,
l'imputato: "Me l'aspettavo,
ora verità per Pamela"

maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
bene, Non uccidere).
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Festa cinema Roma, in
anteprima arriva il trailer di
Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie
02.10.2019 - 18:30
00:00 /Roma,
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2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di

Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della
Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate

Dazi Usa, Salvini: "Brutta notizia,
vediamo cosa sapranno fare
Conte e Di Maio"
Di Maio e Conte ad Assisi,
Salvini: "Speriamo che San
Francesco li illumini"

venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer u ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica

Luca Traini, confermata
sentenza a 12 anni, il legale
delle parti civili: "Risultato
importante"

Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina
da presa di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la
protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e sarà accompagnata da
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legale: "Penso su strage ci
sia da discutere"

Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast
anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo),
Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni
maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
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Luca Traini, confermata sentenza
a 12… civili: "Risultato importante"

Dazi Usa, Salvini: "Brutta notizia, vediamo cosa
sapranno fare Conte e Di Maio"
(Agenzia Vista) Perugia, 02 ottobre 2019 Dazi Usa, Salvini: "Brutta notizia, vediamo cosa
sapranno fare Conte e Di Maio" "Dazi Usa brutta notizia, vediamo cosa sapranno fare Conte e
Di Maio". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto dal carcere di Capanne di
Perugia dove si è recato per una visita. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev ...
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Festa cinema Roma, in
anteprima arriva il trailer di
Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie
02.10.2019 - 18:30
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2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di

Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della
Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate
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Fassina ferito, Pelonzi (PD):
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venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer u ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica

Manovra, Franceschini: "Non
ci sarà nessun aumento
dell'iva, basta polemiche
inutili"

Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina
da presa di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la

Dazi, Conte: "Con diamo
attenzione Usa verso Italia"

protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e sarà accompagnata da
Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast
anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo),
Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni
maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
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Sky presente ad Alice nella città il road movie
02.10.2019 - 18:30
Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di
Alice nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della
Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l
anteprima di "Mollami", il road movie young adult dalle inaspettate
venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky
Cinema. Questo il trailer u ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica
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Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina
da presa di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la
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protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e sarà accompagnata da
Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast
anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo),
Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni

Fassina ferito, Pelonzi (PD):
"Fatti molto gravi, vogliono
'schiacciare' dissenso"

maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
bene, Non uccidere).
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"Numero nueve". Il 23 ottobre l'anteprima mondiale del lm su Batistuta

ULTIME NOTIZIE

Il lm-documentario sarà presentato come Evento Speciale della 17° edizione di “Alice
nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma
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La quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è alle porte, e Alice
nella città, sezione autonoma e parallela della kermesse capitolina, presenta un
nutrito programma. Grazie a partner di sempre maggior spessore, la manifestazione,
che si distingue per la totale dedizione alle nuove generazioni, può vantare in
cartellone film, masterclass, incontri ed eventi, che le danno un respiro
internazionale.

Gianluca Giannelli è stato un fiume in piena nell’enumerare le tante iniziative
proposte quest’anno da Alice nella città e nel ringraziare le tante collaborazioni:
“Aumentano le collaborazioni che ci aiutano sia tecnicamente che finanziariamente,
Casa Alice avrà sempre la possibilità di accogliere stampa e delegazioni, e di fare
anche di più. Grazie a TIMVISION avremo una sala più grande, quindi più posti a
disposizione”.
Con grande commozione ha annunciato poi che una delle due sale TIMVISION sarà
dedicata a Raffaella Fioretta: “Ci manca tantissimo, per questo motivo le abbiamo
intitolato una delle due sale, a lei sarebbe piaciuto tantissimo, sarà una sala dedicata
al cinema italiano” che lei amava.
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Maleficent Signora del male angelina jolie

“É un programma enorme per le nostre capacità” ha affermato Giannelli, “con una
preapertura significativa, un’anteprima internazionale, grazie al coraggio della
Disney, che ci ha concesso “Maleficent”. Ci sarà un evento serale il 7 ottobre, al
quale si aggiunge una masterclass rivolta ai ragazzi e alle scuole di cinema, dove i
giovani avranno la possibilità di interagire con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, il 7
mattina dopo la conferenza stampa al cinema Adriano”.
TIMVISION, rafforza la sua collaborazione con ‘Alice nella città’, registrando la
Masterclass e la rendendola disponibile in piattaforma.
Ha preso poi la parola Luca Fabiano per TIMVISION, che si è dichiarato orgoglioso
dell’ etichetta di Main Cultural Partner: “Al secondo anno di partnership abbiamo
subito voluto far crescere la collaborazione, col raddoppio della sala, e offrendo
visibilità sulla piattaforma a tanti contenuti, come la Masterclass di “Maleficent”. Per
dieci giorni verranno proposti i dieci cortometraggi in concorso, inoltre premieremo il
Panorama Italia, e daremo il nostro contributo alla sua diffusione, tenendo il film
vincitore per sei mesi in piattaforma. La nostra sala sarà inoltre il luogo deputato
anche ad ospitare in mattinata le scuole, e due film Fuori Concorso ci vedono nella
veste di produttori: “Bellissime” e “La volta buona”. Quest’anno abbiamo voluto dare
molte più dimensioni alla collaborazione”.
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Come ogni anno i film sono legati da tematiche forti, come identità, consapevolezza
di se stessi, resilienza. Quest’anno Alice nella città prpone un notevole aumento della
presenza di documentari, ben 11, perché “il cinema del reale ci ha concesso di
raccontare in maniera più profonda” tante tematiche, così come Panorama Italia “ci
ha concesso di scavare in profondità, libero, carsico, indipendente”.
Saranno ben 30 i cortometraggi in concorso, dimostrando una grande vitalità del
settore.
Tra i tanti nomi presenti a vario titolo segnaliamo i fratelli Dardenne, che
presenteranno Fuori Concorso “La giovane età” (“Le jeoune Ahmed”), e vedranno in
cartellone anche la proiezione della versione restaurata di “Rosetta”. I due cineasti
incontreranno il pubblico giovedì 24 ottobre per una lezione di cinema.
Altri i film restaurati, che permetteranno al pubblico di incontrare noti registi:
Giuseppe Tornatore per “Nuovo Cinema Paradiso”, Gianni Amelio per “La fine del
gioco”, Gabriele Muccino per “Come te nessuno mai”, Carlo Verdone per “Compagni
di scuola”.
Tra le pellicole ricordiamo “Light of My Life” di Casey Affleck, “Playmobil – The
Movie”, con le voci di Cristina d’Avena e J-Ax, “Zombie Child” di Bertrand Bonello,
“Son-Mother” dell’iraniana Mahanaz Mohammadi, ed il film di chiusura “Il giorno più
bello del mondo” di Alessandro Siani.
Maria Grazia Bosu
02/10/2019
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il
trailer di Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie
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autonoma e parallela
della Festa del Cinema
di Roma dedicata alle
giovani generazioni, con l anteprima di "Mollami", il road
movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che

È uscito il trailer del
nuovo episodio di Star
Wars: "Gli ultimi Jedi"



Le luci che trasformano la 
magica architettura di
Praga

andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky Cinema.
Arriva in sala il
documentario che spiega
il metodo Montessori

Questo il trailer uf ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian



International Film, società controllata da Lucisano Media
Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano. Alla regia
Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa
di un lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea
Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista,
anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo lm e
sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I
Liceali, Le cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara
Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo), Caterina
Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm, Ogni
maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi,
A casa tutti bene, Non uccidere).
A cura di Askanews
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Diretta Genk-Napoli 0-0, Milik
colpisce due volte la traversa

bene. Siamo felici. In
quest'edizione il nostro festival,
che vuole raccontare il mondo
dell'infanzia e dell'adolescenza,
ha un programma enorme e
avremo una sala più grande con
più posti. È stato un anno
faticoso che ci ha aperto
comunque grandi possibilità».
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A parlare sono i direttori artistici Gianluca Giannelli e Fabia Bettini alla presentazione
del programma della XVII edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela
della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi. Tante le anteprime assolute, i
film, i documentari, gli incontri, gli omaggi e le retrospettive che animeranno

l

Lite su Leonardo da Vinci,
Vittorio Sgarbi urla: «Capra,
incompetente!»

nuovamente l'Auditorium di Roma dal 17 al 27 ottobre.
Tra queste, in primis, ci sarà il film di preapertura: l'anteprima europea di Maleficent Signora del Male di Joachim Rønning distribuito dalla Disney e interpretato da
Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, che il 7 ottobre saranno a Roma protagoniste di un

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

incontro con i ragazzi. «Il fil rouge di molti film di quest'edizione sarà la resilienza, ma
anche il tema dell'identità, della consapevolezza di se stessi e il rapporto tra padri e
figli», sottolinea Giannelli.

PM 10
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Tredici i film in concorso: il doc “One more jump” di Emanuele Gerosa, “Sonmother” di Mahnaz Mohammadi sulla situazione femminile nell'attuale Iran, “Beyond
the Horizon” di Delphine Lehericey con Laetitia Casta, “Lola” su una ragazza
transgender, l'opera prima di Mario Piredda “L'agnello” e il film d'animazione di
Lorenzo Mattotti “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”.
E ancora: “Sunburned”, “Don't Forget To Breathe”, “The Dazzled”, “Perfect 10”, “Lane
4” e infine “Rocks” di Sarah Gavron.
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Due i film fuori concorso: “L'età giovane” dei fratelli Dardenne, che tra l'altro
incontreranno il pubblico di Alice il 24 ottobre, e “Matares” del regista algerino Rachid
Benhadj. Tanti anche gli eventi speciali: dal film “Ailo-Un'avventurà tra i ghiacci”
firmato dal documentarista Guillaume Maidatchevsky con la voce di Fabio Volo, alla
dark family più famosa del mondo “La famiglia Addams”' con le voci di Virginia
Raffaele, Pino Insegno e Loredana Bertè, alla fiaba contemporanea di Alessandro
Siani “Il giorno più bello del mondo” fino al primo lungometraggio ispirato ai giocattoli
della Playmobil (Playmobil The Movie) di Lino DiSalvo con la voce di Cristina
d'Avena.
Ampio spazio anche ai documentari, tra questi sarà presentato come evento speciale
El Número Nueve - Gabriel Batistuta di Pablo Benedetti sulla vita e la carriera del
calciatore argentino. Dodici saranno invece le opere internazionali che comporranno
il programma che Alice nella città dedica al Panorama. Tra i titoli, il già annunciato
“Light of my life” del premio Oscar Casey Affleck sulla storia di un padre e una figlia; il
racconto d'esordio “Maternal”' di Maura Delpero, unico film italiano presente nella
selezione; l'horror “Zombi Child” di Bertrand Bonello e il racconto di fuga
adolescenziale “Adoration” di Fabrice du Welz.
In Panorama Italia, la piattaforma del festival che punta alla scoperta e alla
valorizzazione del giovane cinema italiano, ci saranno il film di Elisa Amoruso
“Bellissime”; il road movie dalle sfumature fantasy di Matteo Gentiloni dal titolo
“Mollami”; l'opera prima “'Famosa” di Alessandra Mortelliti; il film di Francesco Fei “i
chiedo quando ti mancherò”; “La vacanza” di Enrico Iannacone; il thriller “Buio” di
Emanuela Rossi; Vincenzo Marra con “La volta buona”, una storia di amicizia tra un
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GUIDA ALLO SHOPPING

procuratore calcistico e un bambino, e “Volare” di Ram Pace e Lica Santarelli,
prodotto da Michele Santoro, sugli adolescenti e la musica trap.
Tanti anche i film del restaurati che saranno riproposti ai ragazzi per la loro forza e
attualità: “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, “La fine del gioco” di
Gianni Amelio, “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino, “Compagni di scuola” di
Carlo Verdone, “Rosetta” di Jean- Pierre e Luc Dardenne e “Miracolo a Milano” di

In cartellone anche l'omaggio, in collaborazione con il David di Donatello, alla

Asciugatrice: uno degli
elettrodomestici più utili in vista
dell’inverno

grandissima Franca Valeri, al regista Jacques Doillon e ai trent'anni della Fandango.
Infine, tra i vari riconoscimenti, due premi importanti dedicati a due persone del

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Vittorio De Sica.

mondo del cinema recentemente scomparse. Il Premio Raffaella Fioretta per il
cinema italiano, istituito per dare supporto ai giovani autori emergenti, e la Borsa di
studio Pietro Coccia che sarà assegnata ad un giovane talento della fotografia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Festa cinema Roma, in
anteprima arriva il trailer di
Mollami
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Sky presente ad Alice nella città il road movie
2 Ottobre 2019
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SPORT

Ora il ds Petrachi rischia la
squalifica
GOSSIP

00:00 / 00:00

Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice nella città
(17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma
dedicata alle giovani generazioni, con l anteprima di "Mollami", il road movie young
adult dalle inaspettate venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su

"Kate incinta". E William
incontra la Regina

Sky Cinema. Questo il trailer ufficiale

MOTORI
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società controllata
da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano. Alla regia Matteo
Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un lungometraggio e firma la
sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista,
anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da
Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast anche Maria

Data

ILTEMPO.IT

02-10-2019

Pagina
Foglio

Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un passo dal cielo), Caterina Guzzanti (Nessuno

2/2

Il noleggio diventa "premium"

mi può giudicare, Boris - Il film, Ogni maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri
ma ricchi, A casa tutti bene, Non uccidere).
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Firenze Viola
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19:43 Supercoppa
Oggi STOVINI, Una chance a Pedro e
19:43 Vlahovic andrà data

Come riporta SenseMedia, il 23 ottobre alle 21:30 verrà presentato in anteprima mondiale
il docu-film su Gabriel Omar Batistuta, "El Numero Nueve". La cerimonia avrà luogo in
occasione della 17^ edizione di "Alice nella Città", sezione autonoma e parallela della Festa
del Cinema di Roma, come Evento Speciale. Al mattino verrà invece riservata una
proiezione per gli studenti delle scuole, con la partecipazione dello stesso Batistuta.

Oggi FOTO, La nuova Curva Nord
19:43 dell'Atalanta
Oggi

VIDEO, Dalbert scherza con FR7:

19:43 "Che stile"
la provenienza: Firenze Viola

Ultime notizie a Firenze
Oggi
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19:43 ci penserei
Oggi ACF WOMEN, Decisa la data della
19:43 Supercoppa

Ottobre mese della prevenzione: il 13 ottobre Camminata
Rosa a Venezia
Domenica 13 ottobre appuntamento a Venezia per la Camminata rosa, tradizionale
appuntamento, giunto quest'anno alla quarta edizione, promosso nell'ambito del calendario di
manifestazioni dell'Ottobre rosa. L'iniziativa è stata presentata lunedì pomeriggio nel
Venezia Today

Ieri 22:01

Pressione che cede leggermente al Nord. Temporali intensi dapprima sulle Alpi, poi anche
sulle Prealpi, in estensione alle pianure tra la sera e la notte. In serata peggiora anche sulla
Liguria. Altrove, più soleggiato e asciutto.

Oggi

FOTO, La nuova Curva Nord

19:43 dell'Atalanta
Oggi VIDEO, Dalbert scherza con FR7:
19:43 "Che stile"

Oggi
20:16
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OPPORTUNITÀ PER
SVILUPPARE COLLABORAZIONI
CARLO SANTUCCI: L’EROE DEL
QUOTIDIANO PREMIATO

20:16 DALL’ANCRI COME “CITTADINO
VIRTUOSO”

Previsioni meteo per mercoledì, 2 ottobre
Rapido cedimento della pressione. Tempo in veloce peggioramento dal Nord verso il Centro

ARRIVEDERCI MAESTRO: IL
CORDOGLIO
DELL’AMBASCIATORE BARTOLI
20:16
PER LA SCOMPARSA DI GIYA
Oggi

con rovesci, temporali e locali grandinate.
ASKA

STOVINI, Una chance a Pedro e

19:43 Vlahovic andrà data

Ultime notizie a Italia

Previsioni meteo per martedì, 1 ottobre

ASKA

Oggi

Ieri 07:10

KANCHELI

I necrologi di martedì 1 ottobre
Strettoweb

Ieri 09:43

Previsioni meteo per giovedì, 3 ottobre
Vortice in azione al Centro-Sud. Diffuso maltempo sulle regioni centro-meridionali, con
temporali anche forti; ultime precipitazioni in Emilia, soleggiato sul resto del Nord.
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il
trailer di Mollami
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Oggi

A Rieti il Festival con Francesco

18:52 nella Valle
Roma, 2 ott. (askanews) – Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice nella città (1727 ottobre), la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle
giovani generazioni, con l anteprima di “Mollami”, il road movie young adult dalle
inaspettate venature fantasy che andrà in onda il prossimo 24 novembre su Sky Cinema.
Questo il trailer ufficiale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian...
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19:34 condanna di 12 anni a Luca Traini
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Capigruppo della maggioranza: entro

19:34 il 7/10 documento sulle riforme

“Joker”, l’anteprima al The Space Cinema. “Molto più di un
cinecomic”
30.09.2019 – 11.10 – Mancano pochissimi giorni all’uscita nelle sale italiane, prevista per il 3
ottobre 2019, del film rivelazione di Todd Phillips, “Joker“, aggiudicatosi il Leone d’Oro nella

Fca,gli Agnelli mollano l'Italia e
Oggi
l'auto? Su Affari l'allarme della
19:34
Fiom-Cgil
Oggi

La strage nei campi non si ferma:rn

76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Un
Trieste All News

2019-09-30 12:43

Festa del Cinema di Roma, premio alla carriera a Viola Davis
ROMA. L'attrice statunitense Viola Davis riceverà il Premio alla Carriera nel corso della
quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo hanno
annunciato il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della
Fondazione Cinema per Roma,
La Nuova di Venezia

Ieri 20:40

Festa del Cinema di Roma, premio alla carriera a Viola Davis
ROMA. L'attrice statunitense Viola Davis riceverà il Premio alla Carriera nel corso della
quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo hanno
annunciato il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della
Fondazione Cinema per Roma,
Il Mattino di Padova

Ieri 20:55

Festa del Cinema di Roma, premio alla carriera a Viola Davis
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Alice nella Città: presentata a Roma la XVII edizione
Pubblicato da Andrea Dell'Anno

in Spettacolo

Alice nella Città: presentata a
Roma la XVII edizione
02/10/2019

02/10/2019

Torna dal 17 al 27 ottobre 2019, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, la XVII
edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia
Bettini.
Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella Città presenterà un ricco
programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali. 12 le opere del
Concorso Young Adult, 7 eventi speciali e 3 serie. Mentre il programma di Alice Panorama,
raccoglie 12 film a cui si affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5
eventi speciali fuori concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in
corto) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che come per la passata
edizione metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari e
cortometraggi di giovani promesse.
Molta attesa per il film di preapertura, che
sarà l’anteprima europea di Maleficent –
Signora del male, di Joachim Rønning,
distribuito dalla The Walt Disney Company
Italia, interpretato da Angelina Jolie e
Michelle Pfeiffer che il 7 ottobre saranno a
Roma non solo per accompagnare il film in
una premiere che promette magie, ma
saranno anche protagoniste di un incontro
con gli studenti delle scuole di cinema. Un
doppio appuntamento con due attrici
straordinarie.
Tra i vari eventi speciali della rassegna
spicca sicuramente quello dedicato
all’anteprima de La Famiglia Addams, con
un red carpet in cui sfileranno i doppiatori
italiani della dark family più famosa del mondo: Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di
Morticia e Gomez; Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì
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e Pugsley. Nel ruolo di Zio Fester, Raoul Bova mentre Loredana Bertè interpreterà Nonna
Addams.

Alice nella Città è organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della
Direzione Generale Cinema del MIBACT, del Comune di Roma che anche quest’anno garantirà il
trasporto scolastico dei bambini del secondo ciclo elementare, e grazie a TIMVISION Main e
Cultural Partner e al contributo di BNL-BNP Paribas, PEGASO e COTRIL e la collaborazione della
Roma Lazio Film Commission e di ARSIAL. Sky Cinema sarà media partner di questa edizione.
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È un cast d’eccezione quello composto per il doppiaggio di Playmobil: The Movie,
in uscita il 31 dicembre in tutti i cinema italiani, J-Ax e Cristina D’Avena
presenteranno il film al fianco del regista Lino diSalvo in anteprima il 26 ottobre,
come evento Speciale di chiusura del weekend all’interno di Alice Nella Città
sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.
J-Ax, cantautore rap e produttore discografico italiano, presterà la sua voce a uno
dei protagonisti del film, l’eccentrico e malvagio imperatore Maximus.

4 LUGLIO 2019
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13 GIUGNO 2019
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“Mi diverte doppiare il cattivo imperatore Maximus”, spiega J-Ax: “È un dittatore
viziato che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter
controllare il popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. È un
personaggio controverso che odi e ami allo stesso tempo e per me che non faccio
il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui cimentarmi”.
Cristina D’avena, attrice, cantante italiana, interprete delle sigle dei cartoni
animati più famose di sempre, doppierà la Fata Madrina, l’affascinante
personaggio fiabesco del film che aiuterà la protagonista Marla a trovare suo
fratello perso nel mondo di Playmobil. “Mi sono divertita un sacco a doppiare il

personaggio della Fata Madrina! – afferma Cristina D’avena – “In un certo senso mi
sento un po’ come lei perché anche io, durante i miei concerti, esorto sempre il
mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché credendoci… si possono
avverare!”
Il film, diretto da Lino DiSalvo, capo dell’animazione per Frozen e supervisore
di Bolt e Rapunzel della Disney, è il primo lungometraggio ispirato agli amati e
pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL®. Ricco di umorismo e azione, il film combina
personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato
in questa storia animata dai buoni sentimenti.
Per più di 45 anni, i bambini di tutto il mondo sono stati deliziati dai giocattoli di
plastica alti 7,5 cm, noti come PLAYMOBIL. Con un prologo e un epilogo in liveaction, Playmobil: The Movie è incentrato su una giovane ragazza di nome Marla
che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie scompare
nel vasto e meraviglioso mondo animato di PLAYMOBIL. Mentre Marla cerca di
trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo straordinario di
personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del, l’agente segreto Rex Dasher, una
moderna fata madrina e l’imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver
ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua
strutturata vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d’infanzia e godere delle
infinite possibilità della sua immaginazione.

PLAYMOBIL THE MOVIE Trailer Ufficiale -…
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J-Ax e Cristina D'Avena tra le voci di Playmobil:
The Movie
J-Ax e Cristina D'Avena presenteranno il film al fianco del regista ad Alice Nella Città (Festa del Cinema di
Roma).
di Simone Ziggiotto / 02.10.2019

J-Ax e Cristina D'Avena fanno parte del cast di voci italiane per il doppiaggio di Playmobil: The
Movie, in uscita il 31 dicembre in tutti i cinema italiani.

J-Ax e Cristina D'Avena presenteranno il film al fianco del regista Lino di Salvo in anteprima il 26
ottobre, come evento speciale di chiusura del weekend all'interno di Alice Nella Città sezione
autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.
Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su una giovane
ragazza di nome Marla che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie
scompare nel vasto mondo animato di Playmobil. Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in
questo regno magico, incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui l'amichevole
camionista Del, l'agente segreto Rex Dasher, una moderna fata madrina e l'imperatore avido di
potere Maximus. Dopo aver ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi
dalla sua strutturata vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d'infanzia e godere delle
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infinite possibilità della sua immaginazione.

Playmobil: Il Film, Trailer italiano

J-Ax, cantautore rap e produttore discografico italiano, presta la sua voce ad uno dei protagonisti
del film, l'eccentrico e malvagio imperatore Maximus.
"Mi diverte doppiare il cattivo imperatore Maximus. Spiega J-Ax. È un dittatore viziato che
nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo
dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso che odi e ami allo
stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui
cimentarmi".
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J-Ax

Cristina D'avena, attrice, cantante italiana, interprete delle sigle dei cartoni animati più famose di
sempre, doppia la Fata Madrina, il personaggio fiabesco del film che aiuterà la protagonista Marla
a trovare suo fratello perso nel mondo di Playmobil.
"Mi sono divertita un sacco a doppiare il personaggio della Fata Madrina! - Dice Cristina D'avena In un certo senso mi sento un po' come lei perché anche io, durante i miei concerti, esorto
sempre il mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché credendoci... si possono avverare!"
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Cristina D'Avena

Il film, diretto da Lino DiSalvo, capo dell'animazione per Frozen e supervisore di Bolt e Rapunzel
della Disney, è il primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli Playmobil.

Playmobil: Il Film

Festa del Cinema di Roma 2019

Cristina D'Avena

APRI BOX COMMENTI

Alessandro Aleotti (J-Ax)

Data

PARTENOPRESS.IT (WEB)

02-10-2019

Pagina
Foglio

La redazione

1

L’Agenzia di Stampa & Video

L’Agenzia di Comunicazione

La TV

La Famiglia Addams torna al Cinema dal 31 ottobre
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La Famiglia Addams torna al Cinema dal 31 ottobre



Seguici su Facebook

 ott 02, 2019  Marcello Martino  Cinema  0

La Dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo sta per tornare al
cinema con un film prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla major MGM, che in Italia è

Patrimonio Italiano TV

distribuito da Eagle Pictures.
Un inedito cast di doppiatori tra i quali Virginia

saddssaddsa

Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e
Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli

Segui Patrimonio Italiano TV

presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley.
Nel ruolo di Zio Fester: Raoul Bova. Ma la vera novità
è Loredana Bertè che per la prima volta presterà la
sua inconfondibile voce a un personaggio
cinematografico, interpretando la Nonna Addams!
Il film sarà presentato domenica 20 ottobre in
anteprima ad Alice nella Città sezione autonoma e
parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata

Più letti
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Telesystem TS7900HD: La recensione del
primo decoder DTT in...
 ott 05, 2009  27

alle giovani generazioni ed uscirà nelle sale italiane,
neanche a dirlo, il 31 ottobre.
La Famiglia Addams è realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che

TeleSystem lancia il primo Decoder DTT in
Alta Definizione

ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams.

 ago 27, 2009  9

Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan (il primo particolarmente noto per la regia di film
come Shrek 2 e Madagascar 3 – Ricercati in Europa).
happy wheels

LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per
Nintendo Wii
 ott 01, 2013  6

tweet

Ecco i Microfoni wireless di SingStar per
Playstation

Piero Angela sarà premiato ai Sassi d'Oro di Matera 

Marcello Martino
Vice Direttore Responsabile Home Entertainment e Hi-Tech

 mag 22, 2009  5

La Famiglia Addams torna al Cinema dal 31
ottobre
 ott 02, 2019  0
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  Blog  Il docufilm “Bellissime” e il film “La volta buona” ad “Alice nella Città”



SMART CAR: IL FUTURO
DELL’AUTO

Il docu lm “Bellissime” e il lm “La volta buona”
ad “Alice nella Città”





2 Ottobre 2019 di Andrea Trapani

La piattaforma di streaming di TIM sarà presente
nella sessione “Panorama Italia” con il docufilm
“Bellissime” e il film “La volta buona”, opere
coprodotte rispettivamente con Fandango e LOTUS.
SEGUICI

TIMVISION, infatti, è Main Cultural partner di
“Alice nella Città” sezione autonoma e parallela
della “Festa del Cinema di Roma” dedicata alle
giovani generazioni in programma dal 17 al 27
IFA 2019

ottobre.

In particolare è atteso il titolo “Bellissime”, di Elisa
Amoruso, tratto dall’omonimo libro di Flavia Piccinni. Il film racconta la storia di quattro donne Cristina,
Giovanna, Francesca, Valentina di diverse età, che appartengono alla stessa famiglia e dell’ossessione di una
madre per la bellezza e il raggiungimento del successo personale attraverso il canone estetico. Nel cast
Cristina Cattoni, Francesca Goglino, Giovanna Goglino e Valentina Goglino.

In anteprima internazionale sarà presentato “La
volta buona”, il nuovo film scritto e diretto da
Vincenzo Marra (Tornando a casa, L’ora di punta, La
prima luce) con protagonista assoluto Massimo
Ghini nei panni di Bartolomeo, procuratore
sportivo che vive di espedienti e piccoli imbrogli
alla ricerca della svolta della vita. Nel cast anche il
giovane Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco
Montanari, Gioia Spaziani e Massimo Wertmuller.

Data
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Molte le iniziative previste che accompagneranno il
pubblico durante la manifestazione, tra queste il
premio TIMVISION. Infatti una giuria di qualità assegnerà il premio TIMVISION e la pellicola vincente sarà
disponibile in anteprima esclusiva sulla TV on demand di TIM. I 10 cortometraggi in concorso si potranno
vedere in esclusiva su TIMVISION dal 24 ottobre al 3 novembre. Inoltre sulla piattaforma on demand di TIM
è prevista una striscia quotidiana in cui “Alice nella città” metterà a disposizione ogni giorno contenuti
esclusivi con gli ospiti della manifestazione.
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SKY
presenta ad Alice nella Città
l’anteprima di
MOLLAMI
Una commedia Sky Original e Italian International Film
prodotta da Fulvio e Federica Lucisano
Un road movie dagli elementi fantastici diretto dall’esordiente Matteo Gentiloni
Nel cast
Alessandro Sperduti, Martina Gatti, Maria Chiara Giannetta,
Caterina Guzzanti e Gian Marco Tognazzi

Milano, 2 ottobre 2019. Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice nella città (17-27 ottobre), la
sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con
l’anteprima di MOLLAMI, il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che andrà in
onda il prossimo 24 novembre su Sky Cinema e di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale.
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Festa cinema Roma, in anteprima arriva il trailer di
Mollami
Sky presente ad Alice nella città il road movie

a
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Roma, 2 ott. (askanews) - Sky sarà presente alla prossima edizione di Alice
nella città (17-27 ottobre), la sezione autonoma e parallela della Festa del
Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, con l anteprima di "Mollami",
il road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy che andrà in onda il
prossimo 24 novembre su Sky Cinema. Questo il trailer uf ciale
Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società
controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.
Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un
lungometraggio e rma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro
e Federico Fava. Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gatti è al suo
primo lm e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le
cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L allieva, Un
passo dal cielo), Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il lm,
Ogni maledetto Natale) e Gian Marco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti
bene, Non uccidere).
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