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 Menù Utente  Cultura e Spettacolo

Metti una notte, il film di Cosimo
Messeri alla Festa del Cinema di Roma
2017

03/11/2017 - 13:22  E' stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2017,

più precisamente nella sezione "Panorama Italiano" del foltissimo programma

di Alice nella Città, il film commedia di Cosimo Messeri (nel doppio ruolo di

attore e regista) "Metti una notte".

 5 voti Vot a Commenta      

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video disponibili. 

Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video HTML5.
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Segnala se offensiva

Il film, davvero ben riuscito, anche grazie ad un cast realmente interessante che

vede spiccare tra i protagonisti, oltre al premio Oscar Marion Cotillard,

Amanda Lear, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich.

Il nuovo film dei fratelli Dardenne, presentato anche in Concorso al 67^

Festival di Cannes, sarà nei cinema di Roma e Milano dal 13 Novembre e in

tutte le sale italiane a partire dal 20 Novembre.

Ulteriori informazioni sullo stesso argomento

inviato da Eclipse Magazine
nella categoria Cultura e Spettacolo

Altri articoli di possibile interesse:

0:00 / 1:41

Accademia Artisti

Libri e cinema: 15 romanzi
cinematografici, per tutti i tipi
di valigia
29/07/2017 18:45 - Magari siete in partenza
per le vacanze, o magari no. Magari nelle
prossime settimane non avrete il computer a
disposizione e sarete in un posto dove non c'è
wi-fi, dove non avete la possibilità di…
(silenzioinsala)

CINEMA: FILM ALLIEVI
CENTRO SPERIMENTALE
L'AQUILA FINALISTA AGLI
OSCAR
18/07/2017 17:47 - L'AQUILA - La 44esima
edizione degli Oscar riservati alle produzioni
studentesche ha inserito tra i finalisti il film
Exhibit Human, realizzato dagli studenti del
corso di Reportage del Centro… (AbruzzoWeb
Notizie)

A Detour Il cinema in Veneto e
la promozione del territorio
04/10/2017 16:47 - Venerdì 6 ottobre: il
regista norvegese Arild Andresen presenta il
film in Concorso Handle With Care; Marco
Bertozzi presenta Cinema Grattacielo. Al
mattino, una nutrita tavola rotonda avrà il
compito… (giuseppebettiol)

Auditorium, dal 26 ottobre la
Festa del Cinema
15/10/2017 15:54 - L’Auditorium Parco della
Musica, l’annesso Villaggio del Cinema e altri
luoghi della capitale si preparano ad ospitare la
dodicesima edizione della Festa del Cinema di
Roma. Dal 26 ottobre al 5…
(VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano
on-line di Roma Nord)
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