Studio PUNTOeVIRGOLA alla FESTA di ROMA:

alice nella città

LISCIO di Claudio Antonini
con

Laura Morante, Antonio Catania

e il piccolo

Umberto Morelli

E’ davvero difficile trovare un fidanzato giusto per la mamma. Soprattutto da quando ha tutti quei grilli
per la testa e ha deciso di lasciare il “liscio”, la musica del nonno, per buttarsi in un nuovo genere.....
La Morante cantante come non l’avete mai vista.
Proiezione ufficiale: 14 ottobre

in concorso

THE GO MASTER
con

(Wu Qingyuan) di Tian Zhuangzhuang

Chang Chen

La vita e le emozioni del più grande campione di GO (una specie di gioco di dama) nato in Cina, ma
vissuto per quasi tutta la vita in Giappone. E sullo sfondo lo scontro tra Cina e Giappone, la
colonizzazione della Manciuria e l’invasione della Cina, la guerra nel Pacifico, la Guerra Fredda.
Proiezione ufficiale: 15 ottobre

extra

LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR
con

di

Giuseppe Gagliardi

PEPPE VOLTARELLI

Il primo mockumentary italiano. Che fine ha fatto Antonio Ragusa, emigrante calabrese in Argentina,
divenuto negli Anni ’60 il celebre cantante melodico Tony Vilar, che rese famosa in tutto il mondo
“Quando calienta el sol”? Alla sua ricerca parte Peppe Voltarelli, nei panni di un lontano parente,
cantautore italiano, cresciuto con il mito di Antonio/Tony. Un incalzante road movie tra la Boca di
Buenos Aires, le Milonghe, il Connecticut, il New Jersey, New York, il Bronx, in una girandola di
incontri con personaggi reali e attori professionisti.
Proiezione ufficiale: 15 ottobre

extra

THE BRIDGE

di

Eric Steel

La gente soffre, mentre il resto del mondo va avanti per i suoi affari. In questo documentario da una
parte si filma la stupefacente bellezza del Golden Gate, il ponte più utilizzato dai suicidi, dall’altra si
raccolgono storie e interviste con parenti e amici dei suicidi.
Proiezione ufficiale: 17 ottobre

extra

SORELLE
con

Marco Bellocchio
Donatella Finocchiaro, Elena e Pier Giorgio Bellocchio, Gianni Schicchi
di

Sorelle è un film di fantasia. Tre episodi di una stessa storia, girati in tre anni diversi, a Bobbio con gli
studenti della scuola “Fare cinema”, con attori, amici, familiari... E in occasione della presentazione
Marco Bellocchio e Bernardo Bertolucci “duetteranno” insieme in una serata imperdibile dal titolo
“Quelli che vanno e quelli che restano”.
Proiezione ufficiale: 19 ottobre

selezione ufficiale – fuori concorso

DOPO IL MATRIMONIO

di

Susanne Bier

con

Mads Mikkelsen

Dalla regista del fortunato “Non desiderare la donna d’altri”: Jacob Petersen vive in India e si occupa
di bambini abbandonati. Quando l’orfanotrofio sta per chiudere per mancanza di fondi, arriva un
lascito di 4 milioni di dollari, con una sola condizione: che Peter vada a prenderseli in Danimarca. Lì il
benefattore lo invita al matrimonio della figlia, dove Jacob è catapultato nel suo lontano passato.
Proiezione ufficiale: 19 ottobre

e infine....

DIGITAL PARTY!
Se la Festa di Roma è dedicata a un attore (anzi Attore, con la maiuscola) il Digital Party farà
diventare tutti attori virtuali almeno per un giorno. Chi entra nel Digital Party viene 'scansionato'
passando attraverso un tunnel di luce. E poi - così virtualmente clonato - può “entrare” nei film famosi,
magari accanto a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman...
Digital Party, mostra interattiva sugli effetti digitali e su tutta la tecnologia avanzata per il cinema
prodotta da Digital Pictures, sarà allestita nei sotteranei dell’Auditorium per l’intera durata della
Festa.



