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Il pubblico della festa del cinema e i ragazzi della
giuria di Alice nella città hanno scelto i vincitori della
dodicesima edizione
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Roma, Orlando Bloom fa impazzire i
fan sul red carpet

Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen si è aggiudicato il Premio
del Pubblico BNL alla dodicesima edizione della Festa del Cinema di
Roma. Il film, che arriverà nelle sale italiane giovedì 9 novembre,
distribuito da Lucky Red, è un ritratto avvincente, intimo ed
emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del
tennis: l’algido e composto Bjorn Borg e l’irascibile e sanguigno
John McEnroe.
"Per me Borg McEnroe - ha spiegato il regista Janus Metz
Pedersen - è la versione ambientata nel mondo del tennis di Toro
scatenato. Racconta di due ragazzi, ognuno in lotta per dimostrare
di essere il migliore, per sentirsi importante, per essere qualcuno.
Imprigionati nella loro rivalità – una delle più spettacolari nella
storia dello sport – hanno finito col fare i conti con loro stessi e con
i propri demoni."

Una seconda accusa per Dustin
Hoffman

NEWS PIÙ POPOLARI

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Vi raccomandiamo

Fondazione Cinema per Roma - web

Codice abbonamento:

100988

Anche la giuria dei ragazzi di Alice nella città ha assegnato il
Premio per il Miglior film. Il vincitore è The Best of All Worlds di
Adrian Goiginger, la storia del piccolo Adrian, della voglia di
diventare un avventuriere e dell'inesauribile immaginazione. Il
bambino di sette anni non si rende conto che sua madre Helga e il
suo compagno Gunter sono dei tossicodipendenti, perennemente
strafatti, e che lei cerca in ogni modo di mantenere un equilibrio
per donare a suo figlio un'infanzia felice. "Un’opera ruvida, una
matura dichiarazione d’amore di un figlio nei confronti della madre.
Un racconto potente che, con fantasia e speranza, non racconta ai
bambini che i mostri esistono, ma che possono essere sconfitti",
questa la motivazione dei giovani giurati della sezione autonoma
della kermesse romana.

Molestie sessuali, Miriana Trevisan
accusa Tornatore

