
ANDATA E RITORNO//CINEMA//3

S imbolo e cuore della Festa 

del cinema dal 2006, l’Au-

ditorium Parco della Musica 

di Roma si prepara a stendere di 

nuovo il red carpet per l’undice-

sima edizione, in programma dal 

13 al 23 ottobre. Come ogni anno, 

ma con un giorno in più di durata 

e una maggiore attenzione a even-

ti glamour, la kermesse coinvolge 

numerosi altri luoghi della Capitale: 

dal Villaggio del Cinema, che ospita 

una tensostruttura con 800 posti, 

alle sale in città, dal centro alla pe-

riferia. Ampio spazio è dedicato a 

incontri con registi, attori e perso-

nalità del mondo della cultura. Pri-

mi fra tutti due attori straordinari e 

celebri premi Oscar: Meryl Streep e 

Tom Hanks. La prima parlerà delle 

grandi interpreti italiane che l’han-

no influenzata, il secondo vedrà 

passare in rassegna una quindicina 

di suoi film di successo e riceve-

rà il riconoscimento alla carriera.  

In un’altra retrospettiva, a pochi 

giorni dalle elezioni presidenziali, si 

riflette sulla politica americana con 

i lungometraggi di John Ford, Frank 

GALÀ DEL CINEMA E DELLA FICTION
Dal 3 all’8 ottobre appuntamento con l’ottava edizione della kermesse cam-
pana ideata e prodotta da Valeria Della Rocca, presidente dell’associazione 
Donne & Turismo, con la direzione artistica di Marco Spagnoli. Novità di 
quest'anno il connubio tra cinema, cibo e moda, ma spazio anche a temi 
come il tax credit e le nuove modalità del product placement. Come sempre 
in concorso commedie, film drammatici, fiction e spot pubblicitari realizzati in 
Campania. Fra i titoli di quest’anno Si accettano miracoli, Se mi lasci non vale, 
Bagnoli Jungle, Due euro l’ora, Gomorra 2 e Sotto copertura. Serata finale e 
premiazione presso il castello medievale di Castellammare di Stabia (NA). 
[www.galacinemafiction.com]

di Antonella Caporaso

PER LA FESTA DEL CINEMA LA CAPITALE 
ACCOGLIE I PREMI OSCAR 

MERYL STREEP E TOM HANKS

R O M A

Capra, Steven Spielberg e altri  

autori. Infine, omaggio a Luigi Co-

mencini per il centesimo anniversa-

rio della nascita, con una mostra di 

50 fotografie scattate dal regista e il 

restauro di uno dei suoi capolavori,  

Le avventure di Pinocchio. LF

[www.romacinemafest.it]
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The Music Park Auditorium in Rome is 
preparing to extend the red carpet for 
the eleventh edition of the Film Festival 
of the capital, from October 13 to 23. 
Special guests will be the Oscar-award 
winning actors Meryl Streep and Tom 
Hanks.
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