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Pubblicato il 18 marzo 2019

Alice nella città si espande nel Lazio

Roma, 18 Marzo 2019- Alice nella città va in trasferta. La rassegna di cinema per ragazzi e young adult propone “Alice e
il suo panorama a Rieti, Latina e Civitavecchia” , con una chiusura a Roma con Go Home di Luna Gualano. L’Iniziativa è
nata per sostenere la prossima uscita in sala di alcune delle pellicole indipendenti presentate ad Alice nella Città,
durante la scorsa edizione. Una selezione di 7 film, alcuni inediti per il grande pubblico, verranno accompagnati nel loro
percorso distributivo da Alice nella Città e saranno in sala a Rieti, Latina e Civitavecchia. I ragazzi delle scuole avranno
la possibilità di vedere in anteprima due film di prossima uscita: FIORE GEMELLO di Laura Luchetti, film sull’amicizia,
sull’innocenza perduta e sulla fatica per riconquistarla, e BUTTERFLY di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman che ci
propone la storia autentica di una vera famiglia, la cui più giovane figlia Irma Testa a solo 18 anni è già la prima pugile
donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi e appena vincitrice della medaglia d’oro agli europei under 22 in
Russia. 
In programma anche per i più piccoli REMI di Antonie Blossier. Gli altri titoli: TUTTE LE MIE NOTTI dell’esordiente
Manfredi Lucibello, TI PRESENTO SOFIA, commedia di Guido Chiesa, il documentario BACKLINER di Fabio Lovino. I 7
i titoli saranno programmati tra il 28 marzo ed il 15 aprile a Rieti, Latina e Civitavecchia e si concluderà a Roma con la
proiezione del film GO HOME di Luna Gualano vincitore del premio Alice Panorama Italia 2018 in collaborazione con la
Roma Lazio Film Commission. Un film totalmente autoprodotto tramite piccole donazioni e raccolte di fondi via
crowfunding girato a Roma nei centri sociali “Strike” e “Intifada” che vede la collaborazione di vari artisti tra i quali
Zerocalcare (autore della locandina), Piotta e Il Muro del Canto (entrambi presenti nella colonna sonora). 
Tutti i film della rassegna saranno accompagnati ed introdotti da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di
Alice nella Città, assieme ai registi.
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