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Arriva un po’ di Hollywood a Fer-
mo, un momento di grande spes-
sore che sarà ricordato a lungo.
Uno dei più grandi registi, sce-
neggiatori e produttori cinemato-
grafici al mondo Oliver Stone sa-
rà in città il 28 agosto, a ’Villa Vita-
li’, alle 21.30 per presentare il li-
bro autobiografico ’Cercando la
luce (Chasing the light)’, edito da
La Nave di Teseo. Il regista di film
memorabili come, solo per citar-
ne alcuni, Fuga di mezzanotte,
Scarface, Salvador, Platoon, Wall
Street, Nato il quattro luglio, JFK.
Un caso ancora aperto, Gli intri-
ghi del potere – Nixon, parlerà, in-
tervistato da Silvia Bizio de La Re-
pubblica, del suo nuovo libro, in
uscita il 27 agosto, in cui ha tratta-
to della sua infanzia, della sua
esperienza di volontario in Viet-
nam e ovviamente del mondo
del cinema.
Grande l’emozione del sindaco,
Paolo Calcinaro, che parla di una
occasione eccezionale: «Ospita-
re nella nostra città un grande re-
gista Premio Oscar come Oliver
Stone è un grande onore ma an-

che un momento importante per
far conoscere al regista le bellez-
ze culturali della nostra città. Sia-
mo onorati della sua visita a Fer-
mo».
Un tour quello del regista ameri-
cano che vede Fermo insieme al-
le tappe a Pesaro alla Mostra In-
ternazionale del Nuovo Cinema,
a Passaggi Festival della saggisti-
ca a Fano e a Senigallia.
L’evento, che vede insieme Co-

mune di Fermo, Regione Marche,
Fondazione Marche Cultura, Ge-
noma Films, avrà inizio alle ore
21.30. Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria dal 23
agosto alla biglietteria di Villa Vi-
tali (aperta dalle 16 alle 19) attra-
verso il numero unico
0734343434 o all’indirizzo mail
biglietteriateatro@comune.fer-
mo.it
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Il regista Oliver Stone a Villa Vitali
Venerdì 28 agosto presenterà alle 21,30 il suo libro autobiografico ’Cercando la luce’

William Oliver Stone è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico
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