NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO
XV ed. – 8 luglio / 11 settembre

Sullo sfondo dell’Estate Romana, si rinnova anche per il 2011 l’appuntamento con una delle manifestazioni
dedicate al cinema più amate dal pubblico: NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO che da 15 anni anima e popola
la storica piazza umbertina.
Realizzata dall’ANEC Lazio con il sostegno di Roma Capitale - Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico, l’Arena giunge quest’anno alla sua XV edizione e offre, come di consueto, il meglio della stagione
cinematografica appena conclusa, coniugando la proposta di blockbuster a film di qualità italiani e internazionali.
Come sempre, i due maxischermi dolby digital allestiti nei giardini della piazza permetteranno ogni sera,
dall’8* luglio all’11 settembre, una visione ed un ascolto di altissima qualità del ricchissimo cartellone (3/4 proiezioni
a sera per un totale di circa 150 film) composto da titoli selezionati tra quelli di maggior successo della stagione,
coniugando la proposta di blockbuster con prodotti artistici prevalentemente italiani ed europei, in grado di soddisfare
un pubblico eterogeneo: IMMATURI (9 luglio), IL CIGNO NERO (11 luglio), MANUALE D’AMORE 3 (12 luglio), LA
VERSIONE DI BARNEY (13 luglio) sono solo alcuni dei film a cui il pubblico romano potrà assistere.
(* Lo slittamento dell’inizio della manifestazione rispetto agli anni precedenti, è dovuto all’occupazione della piazza da EUROPRIDE 2011 previsto
dal 1° al 12 giugno)

Dopo i positivi risultati in termini di presenze e accoglienza da parte del pubblico, gradita conferma sarà la
seconda edizione della rassegna “Il Ping Pong del Cinema Italiano” – sempre a cura di Franco Montini (critico
cinematografico) e Francesco Alò (Direttore Artistico del NUCT) – che, ogni lunedì e giovedì, presenterà
approfondimenti sul cinema italiano e farà incontrare attori e registi con gli spettatori, allo scopo di favorire una
maggiore conoscenza del cinema nazionale, sempre più capace di intercettare il gradimento del grande pubblico.
Alcuni appuntamenti da non mancare saranno l’8 luglio, in apertura, con Marco Bellocchio e il suo Sorelle Mai e a
seguire Nessuno mi può giudicare (18 luglio) con Massimiliano Bruno, Venti Sigarette (11 agosto) con Aureliano
Amadei, Benvenuti al Sud (25 agosto) con Luca Miniero e Che Bella Giornata (5 settembre) con Gennaro
Nunziante.
Inoltre, novità assoluta di questa XV edizione:
-

una Rassegna di film musicali, ideata in collaborazione con Radio Rock, per evidenziare il rapporto tra la
Musica e il Cinema. Dall’8 luglio al 2 agosto verranno raccontate sullo schermo “storie di musica” attraverso
la proiezione di 5 famose pellicole: I love Radio Rock in apertura e, a seguire, Across the Universe, Io
non sono qui, Shine a light e Ray a chiusura della rassegna. Ciascun film musicale sarà oggetto di
commenti e confronti tra gli speaker della radio ed il pubblico presente.

-

con l’intento di celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, verranno presentate alcune significative
opere che narrano la storia dell’Unità Nazionale e rendono omaggio ad alcuni dei personaggi che l’hanno
resa possibile: si inizia il 29 luglio con il pluripremiato ai David 2011, NOI CREDEVAMO di Mario Martone, e
si prosegue con I VICERÈ di Roberto Faenza e IN NOME DEL POPOLO SOVRANO di Luigi Magni.

L’atmosfera di Notti di cinema a Piazza Vittorio sarà poi arricchita dall’ormai tradizionale presenza dei
GRANDI FESTIVAL:
-

dal 9 all’11 luglio si terrà l’VIII edizione del Pesaro Film Festival a Roma che proporrà una selezione dei
a
film della 47 edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, incluso il vincitore del
Premio del Pubblico e Premio Amnesty Italia “Cinema e Diritti umani”.

-

dal 6 all’11 settembre Locarno a Roma, giunta all’XI edizione, offrirà come di consueto una selezione di
titoli in anteprima assoluta della 64° Festival Internazionale del Film di Locarno, in lingua originale con
sottotitoli italiani.

Ingressi e promozioni (Ogni ingresso consente la visione di due film sullo stesso schermo):
Costo del biglietto: intero € 6; ridotto € 5 (over 65 e soci interclub).
Rinnovata la formula speciale per i fedelissimi: ogni 10 ingressi, 2 sono in omaggio!
Si conferma inoltre, per il secondo anno consecutivo, la partnership con ATAC realizzata per promuovere ed
incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per la fruizione del tempo libero e che, anche per questa edizione, consentirà lo
sconto di 1 euro sul prezzo intero ai possessori di METREBUS e di BIT timbrato.
Per informazioni sulla manifestazione:
ANEC Lazio 06 4451.208 – www.agislazio.it - Botteghino Piazza Vittorio 064453685 (attivo dall’apertura dell’arena)

Ufficio Stampa | tel 06 4451.208 | ufficiostampa@agisanec.lazio.it

