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In attesa del “via”, preaperture del festival del cinema di Roma
con il documentario sulla Cristoforetti, l’incontro con Julie Taymor
i film “La stoffa dei sogni” e “Era d’Estate” su Falcone e Borsellino

AstroSamantha
accende la Festa
EVENTI
a Festa di Roma, decima edizione, inizierà ufficialmente
venerdi 16 con il film Truth
di James Vanderbilt, ma già
dal 12 si susseguiranno una
serie di pre-aperture a base
di proiezioni e incontri. Si tratta
di quattro eventi gratuiti che
coinvolgeranno prima il Maxxi e
la Casa del Cinema per poi convergere verso l’Auditorium Parco della Musica, il fulcro della
manifestazione fin dalla prima
edizione.
Si parte stasera alle ore 20 al
Maxxi con Samantha Cristoforetti. La celebre astronauta presenterà il docu-film AstroSamantha,
la prima donna italiana nello spazio – una storia vera. Diretto e
prodotto da Gianluca Cerasola
che ha seguito AstroSamantha
Cristoforetti per tre anni, dall’addestramento al rientro dallo spazio, il film è un documento eccezionale che ci mostra l’astronauta come non l’abbiamo mai vista,
anche nei suoi momenti privati.
La voce narrante è di Giancarlo
Giannini.
Domani alle 19 la Casa del Cinema ospiterà la regista americana Julie Taymor che dialogherà
in pubblico con il direttore artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda. Seguirà la proiezione di A Midsummer Night’s Dream, adattamento per il grande
schermo della celebre commedia
di William Shakespeare, filmata
nel 2013 durante l’applaudita prima teatrale messa in scena da
Taymor.

L

ASINARA
Mercoledì 14 ottobre (Maxxi, ore
21) verrà proiettato La stoffa dei
sogni, il nuovo e molto atteso film
di Gianfranco Cabiddu, autore
fra i più significativi del cinema
italiano, premiatissimo come miglior regista esordiente per il film
Disamistade. La stoffa dei sogni,
interpretato da Sergio Rubini e
Ennio Fantastichini, ha per protagonista una modesta compagnia di teatranti che naufraga
con dei pericolosi camorristi sul-

ALLA CASA DEL CINEMA
DOMANI LA PROIEZIONE
DI “A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM”
UN ADATTAMENTO PER
IL GRANDE SCHERMO

Popolizio e Fiorello in “Era d’estate”. A sinistra AstroSamantha e Rubini in “La stoffa dei sogni”
le coste dell’Asinara, l’isola-carcere a nord della Sardegna. Tema
centrale del film è l’arte nella vita
dell’uomo confrontata con sentimenti universali come la colpa,
la vendetta, il riscatto, il perdono.
E sempre l’Asinara, per una curiosa coincidenza, sarà lo scenario del film in programma giovedì 15 alle ore 21 nella sala Petrassi
dell’Auditorium: Era d’estate di
Fiorella Infascelli. La regista ro-

mana, che ha lavorato al fianco
di Giuseppe e Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Nanni
Loy, e partecipato ai maggiori festival internazionali, racconta
l’estate del 1985 quando i giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si auto-segregarono per motivi di sicurezza sull’isola in mezzo al Mediterraneo con le rispettive famiglie per scrivere l’istruttoria-fiume per il maxiprocesso
contro la mafia in programma

l’anno successivo. Dei due magistrati-eroi, che sarebbero stati assassinati entrambi nel 1992,
emergeranno gli aspetti più intimi, familiari e inediti grazie a un
cast di peso che schiera Giuseppe
Fiorello (Borsellino), Massimo
Popolizio (Falcone), Valeria Solarino (Francesca Morvillo, moglie
di Falcone), Claudia Potenza (la
signora Borsellino, Agnese).
Gloria Satta

Il ventennale
“Capri, Hollywood”
dedicato alla Bardot
Sarà dedicata a Brigitte
Bardot la ventesima
edizione di Capri, Hollywood
The International film fest
(26 dicembre-2 gennaio).
«Un doveroso omaggio ad
una eterna diva del cinema
mondiale per una edizione
speciale - annuncia il
produttore dell'evento
Pascal Vicedomini - da
quando nel 1963 girò a Villa
Malaparte il “Disprezzo”,
diretta da Jean Luc Godard,
la Bardot è divenuta una
vera e propria icona
dell'isola ed anche il suo stile
è entrato nella storia di
Capri».
Dopo Ingrid Bergman, Grace
Kelly, Maria Callas, Rita
Hayworth, sarà quella della
attrice francese l'immagine
del festival campano, che
aprirà come ormai
tradizione la stagione
internazionale degli Awards
portando nel Golfo di Napoli
le grandi star e i titoli più
attesi in corsa per gli Oscar
2015.
L'evento sarà presentato
mercoledì a Milano con
l'anteprima italiana di “Io
che amo solo te” di Marco
Ponti, protagonisti Riccardo
Scamarcio (già premiato a
Capri nel 2013) e Laura
Chiatti, al cinema Space
Odeon, serata organizzata
con Rai Cinema e i
produttori Federica e Fulvio
Lucisano.

Jim Carrey

«L’amore non si può perdere»
Durante le esequie in Irlanda, dove Cathriona White era
nata, Carrey ha portato sulle spalle la bara della sua ex
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