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Le foto più belle della Festa del Cinema di
Roma
È finita ieri, sono passati di lì Ian McKellen, Dakota Fanning, Xavier Dolan e David
Lynch, ma anche Fiorello, Carlo Verdone e Nanni Moretti


LE
ALTRE
FOTO

Vai al prossimo articolo
C'è una nuova,
dettagliata accusa di
molestie sessuali contro
Kevin Spacey
 (Ernesto S. Ruscio/Getty Images)

 foto

Domenica 5 novembre si è conclusa la 12esima edizione della


Festa del Cinema di Roma (o Roma Film Festival), uno dei
principali festival italiani di cinema, che era iniziata il 26
ottobre e si è tenuta come sempre all’Auditorium Parco della
Musica. Durante i dieci giorni di festa sono state presentate
decine di film e sono passati attori e personaggi famosi,
italiani e internazionali: tra questi Ian McKellen, Rosamund
Pike, Dakota Fanning, Christoph Waltz, Xavier Dolan e
David Lynch, ma anche Fiorello, Carlo Verdone, Nanni
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Moretti, Amanda Lear, Sabrina Ferilli e Silvio Muccino.
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Quello di Roma non è un “festival” ma una “festa”: non
assegna quindi dei premi, come per esempio succede a
Cannes o Venezia, ma ci sono comunque dei riconoscimenti
che vale la pena nominare. Il regista David Lynch è stato
premiato con un riconoscimento alla carriera, consegnatogli
da Paolo Sorrentino; il film Borg McEnroe di Janus Metz
Pedersen, che racconta della finale di Wimbledon del 1980
tra i due tennisti, ha vinto il premio assegnato al film più
votato dal pubblico; e The Best of All Worlds dell’austriaco
Adrian Goiginger quello di “Alice nella Città”, una sezione
autonoma dalla Festa del Cinema dedicata alle giovani
generazioni.
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