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ItaliaDoc torna alla Casa del Cinema 

Posted by: Redazione , marzo 3, 2018

Dal 6 marzo al 17 aprile 2018 a Roma. Giunta alla dodicesima edizione la rassegna ItaliaDoc, curata
da  Mauriz io  Di  R ienzo, torna alla Casa del  C inema con un focus di ritratti individuali dedicati ad
affascinanti personalità della cultura e una serie di documentari che passano in rassegna eventi, fenomeni e
riti sociali della realtà odierna.

Grazie alla programmazione di questa edizione, che si svilupperà dal 6 marzo al 17 aprile, si avrà
l’opportunità di conoscere da vicino personaggi decisivi per la storia dell’arte e del cinema come Julian
Schnabel, Giuseppe Bertolucci, Sandra  Mi lo e  Marco Ferrer i, si ripercorrerà l’intensa carriera
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musicale del compianto Pino Danieleo si affronteranno temi delicati come la malattia nel racconto
struggente del giornalista Toni  De Marchi. E ancora si conoscerà da vicino il percorso controverso
dell’architetto di regime Piero Portaluppi e si analizzeranno importanti fenomeni sociali come la crescita e
l’affermazione dell’automobile all’interno delle varie epoche storiche, l’impatto avuto dal terremoto sulle
popolazioni dell’Umbria e la preparazione della stagione estiva sulla spiaggia di Mondello, tra riti abitudinari
e lotte di classe.

I film selezionati quest’anno verranno proiettati ogni martedì  e giovedì (con l’eccezione de La cena di
Toni che sarà in programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle successive domeniche. Nell’arco di un mese
si potranno conoscere 8 documentari che verranno integrati da altri 2 film previsti nella giornata evento di
giovedì 15 marzo. In questa occasione, infatti, ItaliaDoc proporrà, in collaborazione con SNGCI, i due film
premiati con il Nastro d’Argento durante la serata ufficiale dello scorso 1 marzo:  Pino Daniele. Il tempo
resterà di Giorgio Verdelli e La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio. Ad arricchire l’evento la
presenza dei due registi prima delle rispettive proiezioni.

Ad aprire la rassegna sarà, martedì 6 marzo, Pappi Corsicato che attraverso il suo doc L’arte viva di Julian
Schnabel racconterà l’attività instancabile del newyorkese ‘larger than life’ Schnabel, pittore e scultore
d’impatto assoluto e regista dallo sguardo sorprendente (Basquiat, Lo scafandro e la farfalla) .  A
seguire, giovedì 8 marzo, sarà la volta di Giorgia Wurth che con S a l v a t r i c e  –  S a n d r a  M i l o  s i
racconta coglierà con discrezione la versatilità, l’ironia e la saggezza della musa felliniana. Terzo
appuntamento, martedì 13 marzo,  c o n  Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio, film che inquadrerà
l’articolata personalità di un autore originalissimo e fratello ‘minore’ per eccellenza del nostro cinema (e
oltre): Giuseppe Bertolucci. La rassegna proseguirà poi con lagiornata evento del 15 marzo durante la quale
verranno presentati i due film vincitori del Nastro d’Argento 2018:Pino Daniele il tempo resterà di Giorgio
Verdelli, che ripercorrerà con un approccio giornalistico il percorso musicale del cantautore partenopeo e il
racconto di Anselma Dell’Olio sul maestro Marco Ferreri – La lucida follia di Marco Ferreri –, un intenso
ritratto che attraverso lo sguardo dell’autore, le sue battute e le scene dei suoi film delineerà le trasformazioni
umane e sociali di un’intera epoca.

Dopo i ritratti di personaggi illustri prenderanno forma le altre strade del documentario. Con La  bot ta
grossa il regista Sandro Baldoni (martedì 27 marzo) racconterà la sua comunità umbra all’indomani del
sisma del 2016, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. I ’m in  love with my car di Michele Mellara e
Alessandro Rossi (giovedì 29 marzo) ci porterà indietro di 120 anni, all’invenzione dell’automobile, per
ripercorrere le tappe di una rivoluzione sensoriale e sociologica che continua ancora oggi. Happy winter di
Giovanni Totaro (martedì 3 aprile) trasmetterà le sensazioni, le relazioni, le sorprese, le attese della promiscua
comunità di bagnanti palermitani durante un’estate sulla spiaggia di Mondello. A concludere il percorso L a
cena di Toni di Elisabetta Pandimiglio (mercoledì 11 aprile), la storia di uomo in piena attività che, colpito da
una malattia invalidante, reagisce con spirito costruttivo, rendendo la sua casa luogo di cene esemplari
e L’amatore (martedì 17 aprile), il documentario dedicato da Maria Mauti al talento rigoroso dell’architetto di
regime Piero Portaluppi, inventivo personaggio che operò nel controverso ventennio fascista e
nell’immediato dopoguerra.

PROGRAMMA

Martedì 6 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 16.00

L’ARTE VIVA DI JULIAN SCHNABEL di Pappi Corsicato 84’

Mentre Julian Schnabel sta preparando la sua retrospettiva alla fondazione Peter Brant in Connecticut, il suo
amico Lou Reed muore. Il dolore provocato da questo evento si ripercuote necessariamente nella vita di
Julian e diventa il fulcro centrale del documentario. Scavando nel passato dell’artista emergono le
origini familiari, gli inizi di carriera, l’arrivo sulla scena artistica della fertilissima e polimorfa New York degli
anni ’80, il suo crescente desiderio di fare film, e anche le sue crisi da uomo e artista. Tutti elementi
approfonditi attraverso video dell’artista e sull’artista, racconti di Julian stesso e dei suoi familiari e la sua
turbolenta relazione lavorativa con Mary Boone, sua prima gallerista. E per cogliere la vera essenza di Julian
Schnabel, ecco le fondamentali testimonianze dei suoi amici Al Pacino, Christopher Walken, Jeff Koons e
David La Chapelle, le minuziose preparazioni delle mostre, lo spaccato della vita privata di Julian e del suo
rapporto con i figli.

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

SALVATRICE – SANDRA MILO SI RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra successi, amori,
sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma
che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura negli anni ‘60 ha catalizzato l’attenzione del
pubblico, in particolar modo quello maschile, grazie alla sua sensualità. E’ la stessa regista Giorgia Wurth ad
accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera ai suoi ultimi atti. Tutti i momenti
più singolari e significativi della sua vita sono racchiusi all’interno di un antico baule, che Sandra Milo apre
senza indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto che
ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a Cinecittà
ove Sandra Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal temporaneo
abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per Federico Fellini. 

MARTEDÌ 13 MARZO ore 17.30

Replica domenica 18 marzo, ore 16.00

EVVIVA GIUSEPPE di Stefano Consiglio 90’

Viaggio nella vita e nei vari talenti preziosi di Giuseppe Bertolucci: regista di cinema, teatro e televisione;

dal 17 novembre al 11 marzo

dal 2 marzo al 11 marzo
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Palazzo Braschi
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scrittore, poeta, talent scout, organizzatore culturale. Raccontato attraverso la voce del padre Attilio – che
evoca il “doloroso privilegio” del suo essere fratello minore – di quella del fratello maggiore Bernardo – che
racconta con struggente dolcezza la sua nascita e i giochi di quand’erano adolescenti, fino al desiderio di
contagiarlo con la malattia del cinema – e le testimonianze di Lidia Ravera, Mimmo Rafele, Marco Tullio
Giordana, Nanni Moretti, e i ricordi di alcune tra le sue attrici predilette: Stefania Sandrelli, Laura Morante,
Sonia Bergamasco. Con il contributo di Gian Luca Farinelli – direttore della Cineteca di Bologna di cui
Giuseppe fu Presidente per 11 anni – la partecipazione di Fabrizio Gifuni che interpreta testi di Giuseppe, di
Emanuele Trevi che legge un suo racconto sugli ultimi giorni di Giuseppe, di Aldo Nove e con un inedito
monologo scritto e interpretato da Roberto Benigni in omaggio all’amico di sempre. E soprattutto, corpo e
voce di Giuseppe fra interviste, backstage, dibattiti e nella sua ultima commovente performance teatrale “A
mio padre – Una vita in versi”. 

GIOVEDÌ 15 MARZO

In collaborazione con SNGCI – Nastri d’Argento 2018 al Documentario Italiano

Breve presentazione degli autori prima delle proiezioni

Ore 16.00 | PINO DANIELE IL TEMPO RESTERA’ di Giorgio Verdelli 108’ 

Viaggio attraverso musica, concerti, vita del grande artista partenopeo, uomo unico tra appocundria, musica
e poesia: un nero a metà, un Masaniello in blues capace di parlare a tutti grazie alla relazione empatica e
straordinaria con la sua terra. Film con straordinarie immagini – molte inedite – testimonianze e performance
musicali, di produzione Sudovest con Rai Cinema distribuita da Nexo Digital. Tanto del materiale è stato
selezionato dal regista attraverso lunghe ricerche e la consulenza del figlio di Pino Daniele, Alessandro, per
15 anni stretto collaboratore artistico del padre. Voce narrante del film è quella dello stesso Pino Daniele
supportato dal contributo di Claudio Amendola. Fra le testimonianze: Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James
Senese, Rino Zurzolo (i musicisti della storica band di “Vaimò” con cui Pino Daniele si riunì nel 2008 ) Arbore,
Bollani, Bosso, Jovanotti, Clapton, De Gregori, Giorgia, Gragnaniello, Mannoia, Metheny, Ranieri, Vasco,
Sangiorgi e l’amico del cuore Massimo Troisi.

Ore 18.00 | LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI di Anselma Dell’Olio 77’

Il cosmo unico – inclassificabile – di un autore fra i più originali del nostro cinema. Che abbandonò gli studi
di veterinaria ma mai gli animali, scegliendo di occuparsi principalmente dell’essere umano nella sua
essenzialità corporea e desiderante. Per avvicinare a noi il mondo frastagliato, genuino, scompaginante e per
alcuni ostico di Ferreri, il film offre clip dei suoi film spagnoli, italiani e francesi, tra cui El cochecito, La cagna,
L’ultima donna, Dillinger è morto, La grande abbuffata, Chiedo Asilo, Ciao maschio, Storia di Piera, La donna
scimmia. Il regista riflette sulla nomea di “provocatore” che l’ha sempre seguito, perennemente
accompagnato da censure, scandali, contestazioni, accuse velenose. Il documentario compone, come in un
mosaico, l’arte, il carattere, la poesia, il pensiero e la visionarietà di un autore inclassificabile. Ecco
testimonianze ironiche e taglienti, sue e dei suoi ‘compagni’ più affezionati: Mastroianni, Tognazzi, Piccoli,
 Noiret, in filmati e backstages dell’Istituto Luce, RaiTeche e archivi francesi, alcuni inediti in Italia. E
testimonianze nuove, illuminanti sul suo modo di dirigere gli attori, di protagonisti quali Benigni, Schygulla,
Huppert, Ferreol, Muti, il musicista Sarde, il regista Mihaileanu, lo scenografo Ferretti. Arguta e penetrante la
poesia-prologo dedicata a Ferreri, scritta e recitata da Benigni.

MARTEDÌ 27 MARZO ore 17.00

Replica domenica 1 aprile, ore 16.00

LA BOTTA GROSSA di Sandro Baldoni 82’

Il 30 ottobre 2016 il terremoto ha colpito nuovamente il Centro Italia, già piegato dal sisma di agosto ad
Amatrice, con la scossa più forte registrata in Italia negli ultimi 40 anni: magnitudo 6,5, con epicentro tra le
province di Perugia e Macerata, in Umbria e nelle Marche, e un raggio d’azione che ha devastato tutta la zona
dei Monti Sibillini, dove il regista è nato e cresciuto. Partendo dalla sua casa distrutta e dal suo personale
stato d’animo, Baldoni compie un viaggio “da dentro” l’esperienza del terremoto, per cogliere le paure
profonde, i traumi, le ansie, le rabbie, le speranze delle persone colpite.

GIOVEDÌ 29 MARZO ore 17.30

Replica domenica 1 aprile, ore 18.00

I’M IN LOVE WITH MY CAR di Mellara&Rossi 72’

L’automobile ha segnato più di un secolo di storia umana. Il suo utilizzo ha cambiato il modo di vivere, di
nutrirsi, di muoversi, di immaginare, delle società umane. L’automobile più di ogni altro oggetto ha modificato
antropologicamente l’essere umano, ha cambiato la sua percezione del mondo. Attraverso i Cinque Sensi
entriamo in contatto con gli oggetti e la realtà. Udito, olfatto, tatto, vista, gusto non sono soltanto la risposta
biologica a necessità fisiologiche, sono l’essenza di ogni individuo. Cioè la natura biologica umana ridefinita,
plasmata da quanto le automobili ci hanno imposto radicalmente. E ora che il modello sociale fondato
sull’autovettura è in crisi per inquinamento, crisi economica, aumento dei costi dei carburanti, danni alla
salute, l’affermazione di nuovi modelli di sostenibilità urbana stanno accelerando tale processo di
trasformazione sociale. Ci avviciniamo a un complesso cambiamento di vastissima portata in cui tutti
dovremo ripensare al nostro modo di muoversi, di viaggiare, quindi di vivere.

MARTEDÌ 3 APRILE ore 17.30

Replica domencica 15 aprile, ore 16.00

HAPPY WINTER di Angelo Totaro 90’

Ogni anno d’estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo vengono costruite centinaia di cabine pronte ad
ospitare altrettanti nuclei di bagnanti che vi passeranno la stagione. Per queste persone le capanne sono lo
scenario perfetto per nascondersi dietro al ricordo di uno status sociale che la crisi degli ultimi anni ha
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minato. Una famiglia s’indebita per fare le vacanze al mare e apparire benestante tra i bagnanti; tre donne si
abbronzano per sentirsi ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre nella stessa spiaggia un barista
pensa a guadagnare più soldi possibili per superare l’inverno. Tutti aspettano la notte di ferragosto per
vivere da protagonisti la fiera della vanità estiva e continuare a fare finta che la crisi economica non esista.

MERCOLEDI 11 APRILE ore 17.30 

Replica domenica 15 aprile, ore 18.00

LA CENA DI TONI di Elisabetta Pandimiglio 68’

Tutto cambia per Toni quando una visita inopportuna si affaccia alla sua porta. Ha solo 53 anni e un passato
di soddisfazioni, rapporti umani, conoscenza, scelte fatte con determinazione e libertà. Difficile rallentare
in corsa un viaggio che sembrava procedere senza ostacoli e, ancora più difficile, non lasciarsi vincere dal
disagio accumulato in settimane, mesi, anni, ormai tanti, dalla scoperta della malattia. La cena di Toni
racconta i tre anni in attesa del rimedio, un farmaco “immorale” che potrebbe finalmente dare una svolta. Tra
speranze, attesa, indecifrabile burocrazia, preparando la cena per festeggiare con gli amici. 

MARTEDÌ 17 APRILE ore 17.00 

Replica  Domenica 22 Aprile Ore 18

L’AMATORE di Maria Mauti 85’

Viaggio dentro le pieghe intime di uno degli architetti di fama del ventennio fascista, Piero Portaluppi,
attraverso la riscoperta della sua opera nel presente e del suo diario filmico, un archivio inedito in 16mm
girato e montato dall’architetto. Uomo di fascino e potere, Portaluppi attraversa questa epoca grandiosa e
tragica con distacco e ironia, danzando sulle cose e creando bellezza. La Storia intanto cammina implacabile
accanto alle vicende dell’uomo.
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CASA DEL CINEMA, IN ARRIVO
LA RASSEGNA “ITALIADOC”

Giunta alla sua dodicesima edizione la rassegna

ItaliaDoc, curata da Maurizio Di Rienzo, torna alla

Casa del Cinema con un focus di ritratti individuali

dedicati ad affascinanti personalità della cultura e una

serie di documentari che passano in rassegna eventi,

fenomeni e riti sociali della realtà odierna. Grazie alla

programmazione di questa edizione, che si

svilupperà dal 6 marzo al 17 aprile, si avrà

l’opportunità di conoscere da vicino personaggi

decisivi per la storia dell’arte e del cinema come

Julian Schnabel, Giuseppe Bertolucci, Sandra Milo e

Marco Ferreri, si ripercorrerà l’intensa carriera

musicale del compianto Pino Daniele o si affronteranno temi delicati come la malattia nel

racconto struggente del giornalista Toni De Marchi. E ancora si conoscerà da vicino il

percorso controverso dell’architetto di regime Piero Portaluppi e si analizzeranno

importanti fenomeni sociali come la crescita e l’affermazione dell’automobile all’interno

delle varie epoche storiche, l’impatto avuto dal terremoto sulle popolazioni dell’Umbria e la

preparazione della stagione estiva sulla spiaggia di Mondello, tra riti abitudinari e lotte di

classe. I film selezionati quest’anno verranno proiettati ogni martedì e giovedì (con

l’eccezione de La cena di Toni che sarà in programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle

successive domeniche. Nell’arco di un mese si potranno conoscere 8 documentari che

verranno integrati da altri 2 film previsti nella giornata evento di giovedì 15 marzo. In questa

occasione, infatti, ItaliaDoc proporrà, in collaborazione con Sngci, i due film premiati con il

Nastro d’Argento durante la serata ufficiale dello scorso 1 marzo:  Pino Daniele. Il tempo

resterà di Giorgio Verdelli e La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio. Ad

arricchire l’evento la presenza dei due registi prima delle rispettive proiezioni. Ad aprire la

rassegna sarà, martedì 6 marzo, Pappi Corsicato che attraverso il suo doc L’arte viva di

Julian Schnabel racconterà l’attività instancabile del newyorkese ‘larger than life’ Schnabel,

pittore e scultore d’impatto assoluto e regista dallo sguardo sorprendente (Basquiat, Lo

scafandro e la farfalla). A seguire, giovedì 8 marzo, sarà la volta di Giorgia Wurth che con

Salvatrice – Sandra Milo si racconta coglierà con discrezione la versatilità, l’ironia e la

saggezza della musa felliniana. Terzo appuntamento, martedì 13 marzo, con Evviva

Giuseppe di Stefano Consiglio, film che inquadrerà l’articolata personalità di un autore

originalissimo e fratello ‘minore’ per eccellenza del nostro cinema (e oltre): Giuseppe

Bertolucci. La rassegna proseguirà poi con la giornata evento del 15 marzo durante la

quale verranno presentati i due film vincitori del Nastro d’Argento 2018: Pino Daniele il
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tempo resterà di Giorgio Verdelli, che ripercorrerà con un approccio giornalistico il

percorso musicale del cantautore partenopeo e il racconto di Anselma Dell’Olio sul

maestro Marco Ferreri – La lucida follia di Marco Ferreri –, un intenso ritratto che

attraverso lo sguardo dell’autore, le sue battute e le scene dei suoi film delineerà le

trasformazioni umane e sociali di un’intera epoca.
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DOCUMENTARI ITALIANI ALLA
CASA DEL CINEMA
Giunta alla sua dodicesima edizione la rassegna ItaliaDoc, curata da Maurizio Di Rienzo,

torna alla Casa del Cinema con un focus di ritratti individuali dedicati ad affascinanti

personalità della cultura e una serie di documentari che passano in rassegna eventi, fenomeni

e riti sociali della realtà odierna.

Grazie alla programmazione di questa edizione, che si svilupperà dal 6 marzo al 17 aprile, si

avrà l’opportunità di conoscere da vicino personaggi decisivi per la storia dell’arte e del

cinema come Julian Schnabel, Giuseppe Bertolucci,  Sandra Milo  e  Marco Ferreri, si

ripercorrerà l’intensa carriera musicale del compianto Pino Daniele o si affronteranno temi

delicati come la malattia nel racconto struggente del giornalista Toni De Marchi. E ancora si

conoscerà da vicino il percorso controverso dell’architetto di regime Piero Portaluppi e s i

analizzeranno importanti fenomeni sociali come la crescita e l’affermazione dell’automobile

all’interno delle varie epoche storiche, l’impatto avuto dal terremoto sulle popolazioni

dell’Umbria e la preparazione della stagione estiva sulla spiaggia di Mondello, tra riti

abitudinari e lotte di classe.

I film selezionati quest’anno verranno proiettati ogni martedì e giovedì (con l’eccezione de

La cena di Toni  che sarà in programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle successive

domeniche. Nell’arco di un mese si potranno conoscere 8 documentari che verranno integrati

da altri 2 film previsti nella giornata evento di giovedì 15 marzo. In questa occasione, infatti,

ItaliaDoc proporrà, in collaborazione con SNGCI, i due film premiati con il Nastro d’Argento

durante la serata ufficiale dello scorso 1 marzo: Pino Daniele. Il tempo resterà di Giorgio

Verdelli e La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio. Ad arricchire l’evento la

presenza dei due registi prima delle rispettive proiezioni.

Ad aprire la rassegna sarà, martedì 6 marzo, Pappi Corsicato che attraverso il suo doc L’arte

viva di Julian Schnabel racconterà l’attività instancabile del newyorkese ‘larger than life’

Schnabel, pittore e scultore d’impatto assoluto e regista dallo sguardo sorprendente

(Basquiat, Lo scafandro e la farfalla). A seguire, giovedì 8 marzo, sarà la volta di Giorgia

Wurth che con Salvatrice – Sandra Milo si racconta coglierà con discrezione la versatilità,

l’ironia e la saggezza della musa felliniana. Terzo appuntamento, martedì 13 marzo, con

Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio, film che inquadrerà l’articolata personalità di un

autore originalissimo e fratello ‘minore’ per eccellenza del nostro cinema (e oltre): Giuseppe

Bertolucci. La rassegna proseguirà poi con la giornata evento del 15 marzo durante la quale

verranno presentati i due film vincitori del Nastro d’Argento 2018: Pino Daniele il tempo

resterà di Giorgio Verdelli, che ripercorrerà con un approccio giornalistico il percorso musicale

del cantautore partenopeo e il racconto di Anselma Dell’Olio sul maestro Marco Ferreri – La

lucida follia di Marco Ferreri –, un intenso ritratto che attraverso lo sguardo dell’autore, le

sue battute e le scene dei suoi film delineerà le trasformazioni umane e sociali di un’intera

epoca.

Dopo i ritratti di personaggi illustri prenderanno forma le altre strade del documentario. Con La

botta grossa il regista Sandro Baldoni (martedì 27 marzo) racconterà la sua comunità umbra

all’indomani del sisma del 2016, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. I’m in love with my

car di Michele Mellara e Alessandro Rossi (giovedì 29 marzo) ci porterà indietro di 120 anni,
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all’invenzione dell’automobile, per ripercorrere le tappe di una rivoluzione sensoriale e

sociologica che continua ancora oggi. Happy winter di Giovanni Totaro (martedì 3 aprile)

trasmetterà le sensazioni, le relazioni, le sorprese, le attese della promiscua comunità di

bagnanti palermitani durante un’estate sulla spiaggia di Mondello. A concludere il percorso La

cena di Toni di Elisabetta Pandimiglio (mercoledì 11 aprile), la storia di uomo in piena attività

che, colpito da una malattia invalidante, reagisce con spirito costruttivo, rendendo la sua casa

luogo di cene esemplari e L’amatore (martedì 17 aprile), il documentario dedicato da Maria

Mauti al talento rigoroso dell’architetto di regime Piero Portaluppi, inventivo personaggio che

operò nel controverso ventennio fascista e nell’immediato dopoguerra.
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Roma – ItaliaDoc 2018 – I migliori documentari del 2017. «La dodicesima
edizione di ItaliaDoc approda alla Casa del Cinema con una selezione dei
migliori documentari del 2017. In programma dal 6 marzo al 17 aprile dieci
film dedicati al racconto del reale. Tra ritratti d’autore e analisi di fenomeni
sociali. Giunta alla sua dodicesima edizione la rassegna ItaliaDoc, curata da
Maurizio Di Rienzo, torna alla Casa del Cinema con un focus di ritratti
individuali dedicati ad affascinanti personalità della cultura e una serie di
documentari che passano in rassegna eventi, fenomeni e riti sociali della
realtà odierna. Grazie alla programmazione di questa edizione, che si
svilupperà dal 6 marzo al 17 aprile, si avrà l’opportunità di conoscere da
vicino personaggi decisivi per la storia dell’arte e del cinema come Julian
Schnabel, Giuseppe Bertolucci, Sandra Milo e Marco Ferreri, si ripercorrerà
l’intensa carriera musicale del compianto Pino Daniele o si affronteranno
temi delicati come la malattia nel racconto struggente del giornalista Toni De
Marchi. E ancora si conoscerà da vicino il percorso controverso dell’architetto
di regime Piero Portaluppi e si analizzeranno importanti fenomeni sociali
come la crescita e l’affermazione dell’automobile all’interno delle varie
epoche storiche, l’impatto avuto dal terremoto sulle popolazioni dell’Umbria
e la preparazione della stagione estiva sulla spiaggia di Mondello, tra riti
abitudinari e lotte di classe. I film selezionati quest’anno verranno proiettati
ogni martedì e giovedì (con l’eccezione de La cena di Toni che sarà in
programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle successive domeniche.
Nell’arco di un mese si potranno conoscere 8 documentari che verranno
integrati da altri 2 film previsti nella giornata evento di giovedì 15 marzo. In
questa occasione, infatti, ItaliaDoc proporrà, in collaborazione con SNGCI, i
due film premiati con il Nastro d’Argento durante la serata ufficiale dello
scorso 1 marzo: Pino Daniele. Il tempo resterà di Giorgio Verdelli e La lucida
follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio. Ad arricchire l’evento la presenza
dei due registi prima delle rispettive proiezioni. Ad aprire la rassegna sarà,
martedì 6 marzo, Pappi Corsicato che attraverso il suo doc L’arte viva di
Julian Schnabel racconterà l’attività instancabile del newyorkese ‘larger than
life’ Schnabel, pittore e scultore d’impatto assoluto e regista dallo sguardo
sorprendente (Basquiat, Lo scafandro e la farfalla). A seguire, giovedì 8
marzo, sarà la volta di Giorgia Wurth che con Salvatrice – Sandra Milo si
racconta coglierà con discrezione la versatilità, l’ironia e la saggezza della
musa felliniana. Terzo appuntamento, martedì 13 marzo, con Evviva
Giuseppe di Stefano Consiglio, film che inquadrerà l’articolata personalità di
un autore originalissimo e fratello ‘minore’ per eccellenza del nostro cinema
(e oltre): Giuseppe Bertolucci. La rassegna proseguirà poi con la giornata
evento del 15 marzo durante la quale verranno presentati i due film vincitori
del Nastro d’Argento 2018: Pino Daniele il tempo resterà di Giorgio Verdelli,
che ripercorrerà con un approccio giornalistico il percorso musicale del
cantautore partenopeo e il racconto di Anselma Dell’Olio sul maestro Marco
Ferreri – La lucida follia di Marco Ferreri -, un intenso ritratto che attraverso
lo sguardo dell’autore, le sue battute e le scene dei suoi film delineerà le
trasformazioni umane e sociali di un’intera epoca. Dopo i ritratti di
personaggi illustri prenderanno forma le altre strade del documentario. Con
La botta grossa il regista Sandro Baldoni (martedì 27 marzo) racconterà la
sua comunità umbra all’indomani del sisma del 2016, la scossa più forte
degli ultimi 40 anni. I’m in love with my car di Michele Mellara e Alessandro
Rossi (giovedì 29 marzo) ci porterà indietro di 120 anni, all’invenzione

maggio 2017

aprile 2017

Prossimi eventi

Archimede. L’invenzione che diverte

luglio 16, 2017 @ 8:00 am - marzo 8, 2018 @

5:00 pm

La Mostra “Uno sguardo dal litorale”

cambia orario

ottobre 1, 2017 @ 8:00 am - maggio 31, 2018 @

5:00 pm

#Incontromano

ottobre 5, 2017 @ 8:00 am - maggio 11, 2018 @

5:00 pm

Vedi Tutti gli Eventi »
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dell’automobile, per ripercorrere le tappe di una rivoluzione sensoriale e
sociologica che continua ancora oggi. Happy winter di Giovanni Totaro
(martedì 3 aprile) trasmetterà le sensazioni, le relazioni, le sorprese, le
attese della promiscua comunità di bagnanti palermitani durante un’estate
sulla spiaggia di Mondello. A concludere il percorso La cena di Toni  d i
Elisabetta Pandimiglio (mercoledì 11 aprile), la storia di uomo in piena
attività che, colpito da una malattia invalidante, reagisce con spirito
costruttivo, rendendo la sua casa luogo di cene esemplari e L’amatore
(martedì 17 aprile), il documentario dedicato da Maria Mauti al talento
rigoroso dell’architetto di regime Piero Portaluppi, inventivo personaggio che
operò nel controverso ventennio fascista e nell’immediato dopoguerra».

Programma

Martedì 6 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 16.00

L’arte viva di julian schnabel di Pappi Corsicato 84’

Mentre Julian Schnabel sta preparando la sua retrospettiva alla fondazione
Peter Brant in Connecticut, il suo amico Lou Reed muore. Il dolore provocato
da questo evento si ripercuote necessariamente nella vita di Julian e diventa
il fulcro centrale del documentario. Scavando nel passato dell’artista
emergono le origini familiari, gli inizi di carriera, l’arrivo sulla scena artistica
della fertilissima e polimorfa New York degli anni ’80, il suo crescente
desiderio di fare film, e anche le sue crisi da uomo e artista. Tutti elementi
approfonditi attraverso video dell’artista e sull’artista, racconti di Julian
stesso e dei suoi familiari e la sua turbolenta relazione lavorativa con Mary
Boone, sua prima gallerista. E per cogliere la vera essenza di Julian
Schnabel, ecco le fondamentali testimonianze dei suoi amici Al Pacino,
Christopher Walken, Jeff Koons e David La Chapelle, le minuziose
preparazioni delle mostre, lo spaccato della vita privata di Julian e del suo
rapporto con i figli.

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

Salvatrice – Sandra Milo si racconta di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si
ferma più. Tra successi, amori, sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e
kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma che in
pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura negli anni ‘60 ha
catalizzato l’attenzione del pubblico, in particolar modo quello maschile,
grazie al la sua sensual ità. E’  la stessa regista Giorgia Wurth ad
accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera
ai suoi ultimi atti. Tutti i momenti più singolari e significativi della sua vita
sono racchiusi all’interno di un antico baule, che Sandra Milo apre senza
indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le
numerosissime foto che ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo
così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a Cinecittà ove Sandra Milo è
pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal
temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per
Federico Fellini.

Martedì 13 marzo ore 17.30
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Replica domenica 18 marzo, ore 16.00

Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio 90’

Viaggio nella vita e nei vari talenti preziosi di Giuseppe Bertolucci: regista di
cinema, teatro e televisione; scrittore, poeta, talent scout, organizzatore
culturale. Raccontato attraverso la voce del padre Attilio – che evoca il
“doloroso privilegio” del suo essere fratello minore – di quella del fratello
maggiore Bernardo – che racconta con struggente dolcezza la sua nascita e i
giochi di quand’erano adolescenti, fino al desiderio di contagiarlo con la
malattia del cinema – e le testimonianze di Lidia Ravera, Mimmo Rafele,
Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti, e i ricordi di alcune tra le sue attrici
predilette: Stefania Sandrelli, Laura Morante, Sonia Bergamasco. Con il
contributo di Gian Luca Farinelli – direttore della Cineteca di Bologna di cui
Giuseppe fu Presidente per 11 anni – la partecipazione di Fabrizio Gifuni che
interpreta testi di Giuseppe, di Emanuele Trevi che legge un suo racconto
sugli ultimi giorni di Giuseppe, di Aldo Nove e con un inedito monologo
scritto e interpretato da Roberto Benigni in omaggio all’amico di sempre. E
soprattutto, corpo e voce di Giuseppe fra interviste, backstage, dibattiti e
nella sua ultima commovente performance teatrale “A mio padre – Una vita
in versi”

Giovedì 15 marzo

In collaborazione con SNGCI – Nastri d’Argento 2018 al Documentario
Italiano

Breve presentazione degli autori prima delle proiezioni

Ore 16.00 – Pino Daniele Il tempo resterà di Giorgio Verdelli 108’ 

Viaggio attraverso musica, concerti, vita del grande artista partenopeo,
uomo unico tra appocundria,  musica e poesia: un nero a metà, un
Masaniello in blues capace di parlare a tutti grazie alla relazione empatica e
straordinaria con la sua terra. Film con straordinarie immagini – molte
inedite – testimonianze e performance musicali, di produzione Sudovest con
Rai Cinema distribuita da Nexo Digital. Tanto del materiale è stato
selezionato dal regista attraverso lunghe ricerche e la consulenza del figlio di
Pino Daniele, Alessandro, per 15 anni stretto collaboratore artistico del
padre. Voce narrante del film è quella dello stesso Pino Daniele supportato
dal contributo di Claudio Amendola. Fra le testimonianze: Tony Esposito,
Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo (i musicisti della storica band
di “Vaimò” con cui Pino Daniele si riunì nel 2008 ) Arbore, Bollani,  Bosso,
Jovanotti,  Clapton,  De Gregori,  Giorgia, Gragnaniello,  Mannoia, Metheny,
Ranieri, Vasco, Sangiorgi e l’amico del cuore Massimo Troisi.

Ore 18.00 – La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio 77’

Il cosmo unico – inclassificabile – di un autore fra i più originali del nostro
cinema. Che abbandonò gli studi di veterinaria ma mai gli animali,
scegliendo di occuparsi principalmente dell’essere umano nella sua
essenzialità corporea e desiderante. Per avvicinare a noi il mondo
frastagliato, genuino, scompaginante e per alcuni ostico di Ferreri, il film
offre clip dei suoi film spagnoli, italiani e francesi, tra cui El cochecito, La
cagna, L’ultima donna, Dillinger è morto, La grande abbuffata, Chiedo Asilo,
Ciao maschio, Storia di Piera, La donna scimmia. Il regista riflette sulla
nomea di “provocatore” che l ’ha sempre seguito, perennemente
accompagnato da censure, scandali, contestazioni, accuse velenose. Il
documentario compone, come in un mosaico, l’arte, il carattere, la poesia, il
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pensiero e la visionarietà di un autore inclassificabile. Ecco testimonianze
ironiche e taglienti, sue e dei suoi ‘compagni’ più affezionati: Mastroianni,
Tognazzi, Piccoli,  Noiret, in filmati e backstages dell’Istituto Luce, RaiTeche
e archivi francesi, alcuni inediti in Italia. E testimonianze nuove, illuminanti
sul suo modo di dirigere gli attori, di protagonisti quali Benigni, Schygulla,
Huppert, Ferreol, Muti, il musicista Sarde, il regista Mihaileanu, lo
scenografo Ferretti. Arguta e penetrante la poesia-prologo dedicata a
Ferreri, scritta e recitata da Benigni.

Martedì 27 marzo ore 17.00

Replica domenica 1 aprile, ore 16.00

La botta grossa di Sandro Baldoni 82’ 

Il 30 ottobre 2016 il terremoto ha colpito nuovamente il Centro Italia, già
piegato dal sisma di agosto ad Amatrice, con la scossa più forte registrata in
Italia negli ultimi 40 anni: magnitudo 6,5, con epicentro tra le province di
Perugia e Macerata, in Umbria e nelle Marche, e un raggio d’azione che ha
devastato tutta la zona dei Monti Sibillini, dove il regista è nato e cresciuto.
Partendo dalla sua casa distrutta e dal suo personale stato d’animo, Baldoni
compie un viaggio “da dentro” l’esperienza del terremoto, per cogliere le
paure profonde, i traumi, le ansie, le rabbie, le speranze delle persone
colpite

Giovedì 29 marzo ore 17.30

Replica domenica 1 aprile, ore 18.00

I’m in love with my car di Mellara&Rossi 72’

L’automobile ha segnato più di un secolo di storia umana. Il suo utilizzo ha
cambiato il modo di vivere, di nutrirsi, di muoversi, di immaginare, delle
società umane. L’automobile più di ogni altro oggetto ha modificato
antropologicamente l’essere umano, ha cambiato la sua percezione del
mondo. Attraverso i Cinque Sensi entriamo in contatto con gli oggetti e la
realtà. Udito, olfatto, tatto, vista, gusto non sono soltanto la risposta
biologica a necessità fisiologiche, sono l’essenza di ogni individuo. Cioè la
natura biologica umana ridefinita, plasmata da quanto le automobili ci hanno
imposto radicalmente. E ora che il modello sociale fondato sull’autovettura è
in crisi per inquinamento, crisi economica, aumento dei costi dei carburanti,
danni alla salute, l’affermazione di nuovi modelli di sostenibilità urbana
stanno accelerando tale processo di trasformazione sociale. Ci avviciniamo a
un complesso cambiamento di vastissima portata in cui tutti dovremo
ripensare al nostro modo di muoversi, di viaggiare, quindi di vivere.

Martedì 3 aprile ore 17.30

Replica domencica 15 aprile, ore 16.00

Happy winter di Angelo Totaro 90’

Ogni anno d’estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo vengono costruite
centinaia di cabine pronte ad ospitare altrettanti nuclei di bagnanti che vi
passeranno la stagione. Per queste persone le capanne sono lo scenario
perfetto per nascondersi dietro al ricordo di uno status sociale che la crisi
degli ultimi anni ha minato. Una famiglia s’indebita per fare le vacanze al
mare e apparire benestante tra i bagnanti; tre donne si abbronzano per
sentirsi ancora giovani e diventare le star dell’estate, mentre nella stessa
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spiaggia un barista pensa a guadagnare più soldi possibili per superare
l’inverno. Tutti aspettano la notte di ferragosto per vivere da protagonisti la
fiera della vanità estiva e continuare a fare finta che la crisi economica non
esista.

Mercoledì 11 aprile ore 17.30 

Replica domenica 15 aprile, ore 18.00

La cena di Toni di Elisabetta Pandimiglio 68’

Tutto cambia per Toni quando una visita inopportuna si affaccia alla
sua porta. Ha solo 53 anni e un passato di soddisfazioni, rapporti umani,
conoscenza, scelte fatte con determinazione e libertà. Difficile rallentare
in corsa un viaggio che sembrava procedere senza ostacoli e, ancora
più difficile, non lasciarsi vincere dal disagio accumulato in settimane,
mesi, anni, ormai tanti, dalla scoperta della malattia. La cena di Toni
racconta i tre anni in attesa del rimedio, un farmaco “immorale” che
potrebbe finalmente dare una svolta. Tra speranze, attesa, indecifrabile
burocrazia, preparando la cena per festeggiare con gli amici.

Martedì 17 aprile ore 17.00 

Replica  Domenica 22 Aprile Ore 18.00

L’amatore di Maria Mauti 85’

Viaggio dentro le pieghe intime di uno degli architetti di fama del ventennio
fascista, Piero Portaluppi, attraverso la riscoperta della sua opera nel
presente e del suo diario filmico, un archivio inedito in 16mm girato e
montato dall’architetto. Uomo di fascino e potere, Portaluppi attraversa
questa epoca grandiosa e tragica con distacco e ironia, danzando sulle cose e
creando bellezza. La Storia intanto cammina implacabile accanto alle
vicende dell’uomo.

Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1 – Roma

Info: Casa del Cinema, Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla
Crescita culturale. Gestione Zètema Progetto Cultura. Direzione Giorgio
Gosetti, in collaborazione con Rai, Rai Cinema 01 distribution

Info: tel. 060608

www.casadelcinema.it

www.060608.it

Ingresso gratuito

longo@gdmed.it

Giuseppe Longo

+ Google Calendar+ Esporta in Apple iCal

Dettagli

Inizio:
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ItaliaDoc alla Casa del Cinema di Roma
 By REDAZIONE —  5 marzo 2018

Giuge alla sua dodicesima edizione la rassegna ItaliaDoc, con una selezione dei migliori

documentari del 2017, in programma dal 6 marzo al 17 aprile 2018 alla Casa del Cinema di

Roma.

Curata da Maurizio Di Rienzo, la rassegna ItaliaDoc farà conoscere da vicino personaggi decisivi

per la storia dell’arte e del cinema, come Julian Schnabel, Giuseppe Bertolucci, Sandra Milo e

Marco Ferreri, ripercorrerà l’intensa carriera musicale del compianto Pino Daniele e si

affronteranno temi delicati come la malattia nel racconto struggente del giornalista Toni De Marchi.

E, ancora, si conoscerà da vicino il percorso controverso dell’architetto di regime Piero Portaluppi e

si analizzeranno importanti fenomeni sociali come la crescita e l’affermazione dell’automobile

all’interno delle varie epoche storiche, l’impatto avuto dal terremoto sulle popolazioni dell’Umbria e

la preparazione della stagione estiva sulla spiaggia di Mondello, tra riti abitudinari e lotte di classe.

I film selezionati quest’anno verranno proiettati ogni martedì e giovedì (con l’eccezione de La cena

di Toni che sarà in programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle successive domeniche.

Nell’arco di un mese si potranno conoscere 8 documentari che verranno integrati da altri 2 film

previsti nella giornata evento di giovedì 15 marzo. In questa occasione, infatti, ItaliaDoc proporrà, in

collaborazione con SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, i due film

premiati con il Nastro d’Argento durante la serata ufficiale dello scorso 1 marzo: Pino Daniele. Il

tempo resterà di Giorgio Verdelli e La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio.

Ad arricchire l’evento la presenza dei due registi prima delle rispettive proiezioni.

Ad aprire la rassegna ItaliaDoc sarà, martedì 6 marzo, Pappi Corsicato che attraverso il suo doc

L’arte viva di Julian Schnabel racconterà l’attività instancabile del newyorkese ‘larger than life’

Schnabel, pittore e scultore e regista dallo sguardo sorprendente (Basquiat, Lo scafandro e la

Notte stellata sul Rodano – Vincent
Van Gogh

Molti di noi legano opere d’arte a momenti particolari

della propria vita, a luoghi visitati,…
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farfalla). A seguire, giovedì 8 marzo, sarà la volta di Giorgia Wurth con Salvatrice – Sandra Milo

si racconta. Terzo appuntamento, martedì 13 marzo, con Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio,

film che inquadrerà l’articolata personalità di Giuseppe Bertolucci. La rassegna proseguirà poi con

la giornata evento del 15 marzo durante la quale verranno presentati i due film vincitori del Nastro

d’Argento 2018: Pino Daniele il tempo resterà e La lucida follia di Marco Ferreri.

Dopo i ritratti di personaggi illustri prenderanno forma le altre strade del documentario. Con L a

botta grossa il regista Sandro Baldoni (martedì 27 marzo) racconterà la sua comunità umbra

all’indomani del sisma del 2016. I ’m in love with my car di Michele Mellara e Alessandro Rossi

(giovedì 29 marzo) ci porterà indietro di 120 anni, all’invenzione dell’automobile, per ripercorrere le

tappe di una rivoluzione sensoriale e sociologica che continua ancora oggi. Happy winter di

Giovanni Totaro (martedì 3 aprile) trasmetterà le sensazioni, le relazioni, le sorprese, le attese della

promiscua comunità di bagnanti palermitani durante un’estate sulla spiaggia di Mondello. A

concludere il percorso, La cena di Toni di Elisabetta Pandimiglio (mercoledì 11 aprile), la storia di

un uomo in piena attività che, colpito da una malattia invalidante, reagisce con spirito costruttivo,

rendendo la sua casa luogo di cene esemplari, e L’amatore (martedì 17 aprile), il documentario

dedicato da Maria Mauti al talento rigoroso dell’architetto di regime Piero Portaluppi, inventivo

personaggio che operò nel controverso ventennio fascista e nell’immediato dopoguerra.

            SHARE.

C’est la vie. Prendila come viene,

un film di Eric Toledano e Olivier

Nakache – Recensione

Puoi baciare lo sposo, il nuovo

film di Alessandro Genovesi

Jacques Tati. L’integrale – Casa

del Cinema di Roma
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← “Canti di donne”, omaggio in

musica, dalle tradizioni ad oggi

Privacy e Cookie

G

ALLA CASA DEL CINEMA PER UN NASTRO
D’ARGENTO, SANDRA MILO “SI RACCONTA”

iovedi 8 marzo, alle ore 17.30, alla Casa del Cinema / Sala Deluxe,

Sandra Milo riceverà un Nastro d’Argento “speciale”, assegnatogli dal

Sindacato nazionale dei giornalisti cinemagrafici italiani, per la sua

partecipazione, come protagonista, al documentario diretto dall’esordiente

Giorgia Wurth “Salvatrice. Sandra Milo si racconta”, in programma all’interno

della rassegna ItaliaDoc2018 (Salvatrice Elena Greco è il nome anagrafico

dell’attrice).

Il riconoscimento le verrà consegnato dal presidente del Sngci, Laura Delli

Colli e dal curatore della rassegna, Maurizio Di Rienzo.

A seguire, la proiezione dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre,

insieme alla stessa attrice, le tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico

le particolarità caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia ancor prima

di essere diva.

Il documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due

giorni dopo la proiezione alla Casa del Cinema (che avrà una replica domenica

11 marzo alle ore 18),sarà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale

satellitare Sky Arte, network a sua volta premiato con un altro Nastro

d’Argento Speciale conferitogli “per la qualità, l’originalità e il successo di

un’offerta non solo televisiva che sulla cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha

saputo accendere la curiosità di un nuovo pubblico”.

Casa del Cinema – Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese – Porta

Pinciana) – Tel. 060606 – Ingresso gratuito.
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Marzo 7, 2018 Scritto da Silvana Lazzarino Pubblicato in Segnalazione Eventi

Add new comment

SANDRA MILO RICEVE IL
NASTRO D’ARGENTO ALLA
CASA DEL CINEMA DI ROMA

In occasione della giornata dedicata

alla festa della Donna l’8 marzo 2018,

l’attrice SANDRA MILO, tra le icone

più affascinanti del cinema italiano,

verrà premiata con il Nastro d’Argento

alla Casa del Cinema di Roma.

Salvatrice Elena Greco in arte

Sandra Milo,  musa  ispiratr ice di

F e d e r i c o   F e l l i n i ,   p r i m a   d e l l a

presentazione del documentario a lei

dedicato “Salvatrice – Sandra Milo si

racconta” che sarà proiettato giovedì’

8 marzo elle 17.30 in programma

all’interno della rassegna ItaliaDoc2018, riceverà da parte del SNGCI –

Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani il Nastro

d’Argento 2018 – Premio Speciale assegnato all’attrice per la sua

partec ipaz ione come protagonista  a l  documentar io  d i ret to

dall’esordiente Giorgia Wurth.

Sarà la presidente del SNGCI Laura Delli Colli a consegnare il premio

all’attrice che saluterà il pubblico della sala Deluxe insieme al curatore

della rassegna Maurizio Di Rienzo. Il documentario diretto dalla Wurth e

a lei dedicato, ripercorre insieme le tappe di un’intera carriera dell’attrice

mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di una donna versatile,

ironica e saggia ancor prima di essere diva.

Il percorso parte da Tunisi dove ha inizio il viaggio della Milo di cui la
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Altro in questa categoria:  « “LA ROMA DI RAFFAELE RIARIO TRA XV E XVI SECOLO. Cultura

antiquaria e cantieri decorativi” allA Galleria Corsini

Aggiungi commento

SILVANA LAZZARINO

“LA ROMA DI
RAFFAELE
RIARIO TRA XV
E XVI SECOLO.
Cultura
antiquaria e
cantieri
decorativi” allA
Galleria Corsini

FESTA DELLA
DONNA ALLO
STUDIOLO DI
EUGENIA
SERAFINI

RITRATTI DI
SANTI:
MEDITAZIONI
SULLE LORO
VITE

“LA
CONSISTENZA
DEI CERCHI
NELL’ACQUA”:
ALL’ENOTECA
LETTERARIA
QUATTRO
FONTANE
ROMA

I volti delle
celEbrità negli
scatti di Terry O’
Neill in mostra
al Vittoriano di
Roma

regista Giorgia Wurth ha saputo con grande efficacia descrittiva sul

piano delle azioni e delle emozioni, restituire  un ritratto di donna

sensuale, spontanea e semplice allo stesso tempo, molto amata in

particolare dal pubblico maschile. Tutta la sua carriera viene seguita

passo passo, dagli albori ai suoi ultimi atti facendo uso di un antico

baule al cui interno sono racchiusi i momenti più significativi e singolari

della sua vita. Sandra Milo senza indugi, da questo baule ripesca ad uno

ad uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto che

ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Emergono così anche sue

eccezionali amicizie e poi si ripercorrono gli anni a Cinecittà dove Sandra

Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e

intimo, dal temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo

amore per Federico Fellini.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo

la proiezione alla Casa del Cinema il documentario. verrà trasmesso in

prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare Sky Arte, network a

sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli

“per la qualità, l’originalità e il successo di un’offerta non solo televisiva

che sulla cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la

curiosità di un nuovo pubblico”.

Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento

alla Casa del Cinema

proiezione del Documentario SALVATRICE – SANDRA MILO SI

RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Largo Marcello Mastroianni, 1 Roma

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

Informazioni tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

ULTIMI DA SILVANA LAZZARINO
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CINEMA: GIOVEDI' CONSEGNA NASTRO D'ARGENTO A SANDRA MILO 

= 
 

      

  
 

 

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - E' stata la musa ispirat rice di Federico  
Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del cinema italiano.  
Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ospita S alvatrice Elena  
Greco in arte Sandra Milo, prima della presentazion e del documentario  
a lei dedicato 'Salvatrice - Sandra Milo si raccont a' (ore 17.30), in  
programma all'interno della rassegna ItaliaDoc2018.  L'occasione sarà  
la consegna da parte del SNGCI - Sindacato Nazional e Giornalisti  
Cinematografici Italiani del Nastro d'Argento 2018 - Premio Speciale  
assegnato all'attrice per la sua partecipazione com e protagonista al  
documentario diretto dall'esordiente Giorgia Wurth.  
 
      Sandra Milo riceverà il premio dalle mani del la presidente del SNGCI  
Laura Delli Colli e saluterà il pubblico della sala  Deluxe insieme al  
curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo. A segui re, la proiezione  
dell'intenso ritratto della Wurth che ripercorre in sieme alla stessa  
Milo le tappe di un'intera carriera mostrando al pu bblico le  
particolarità caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia  
ancor prima di essere diva. 
 
      Il documentario, presentato in anteprima alla  Festa del Cinema di  
Roma, due giorni dopo la proiezione alla Casa del C inema verrà  
trasmesso in prima serata, sabato 10 marzo, sul can ale satellitare Sky 
Arte, network a sua volta premiato con un altro Nas tro d'Argento  
Speciale conferitogli "per la qualità, l'originalit à e il successo di  
un'offerta non solo televisiva che sulla cultura, l 'arte, il design,  
lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità di u n nuovo pubblico". 
 
      (Spe-Orl/AdnKronos) 
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Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento
alla Casa del Cinema

by Redazione
16 ORE AGO

  
C O M U N I C A T I

S T A M P A
    No comments  0  shares

Roma, 6 marzo 2018 – E’ stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle
dive per eccellenza del cinema italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ha il
piacere e l’onore di ospitare Salvatrice Elena Greco in arte Sandra Milo, prima della
presentazione del documentario a lei dedicato Salvatrice – Sandra Milo si racconta (ore
17.30), in programma all’interno della rassegna ItaliaDoc2018.

L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del SNGCI – Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio Speciale
assegnato all’attrice per la sua partecipazione come protagonista al documentario

diretto dall’esordiente Giorgia Wurth.

Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della
Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e saluterà il
pubblico della sala Deluxe insieme al curatore della
rassegna Maurizio Di Rienzo. A seguire, la proiezione
dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre
insieme alla stessa Milo le tappe di un’intera
carriera mostrando al pubblico le particolarità
caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia
ancor prima di essere diva.

Il documentario, presentato in anteprima alla Festa
del Cinema di Roma, due giorni dopo la proiezione alla Casa del Cinema verrà trasmesso
in prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare Sky Arte, network a sua volta
premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli “per la qualità, l’originalità
e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura, l’arte, il design, lo
spettacolo ha saputo accendere la curiosità di un nuovo pubblico”.

La consegna avverrà giovedì 8 marzo prima della proiezione di Salvatrice. Sandra Milo si
racconta, film che rientra nella rassegna ItaliaDoc2018

 

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

SALVATRICE – SANDRA MILO SI RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra
successi, amori, sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna
che tutti credono di conoscere, ma che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La
sua figura negli anni ‘60 ha catalizzato l’attenzione del pubblico, in particolar modo
quello maschile, grazie alla sua sensualità. E’ la stessa regista Giorgia Wurth ad
accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera ai suoi
ultimi atti. Tutti i momenti più singolari e significativi della sua vita sono racchiusi
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Pintoricchio Pittore dei
Borgia Il Mistero Svelato

di Giulia Farnese Ai
Musei Capitolini esposta

per la prima volta la
Madonna del

Pintoricchio, ritenuta dal
Vasari il ritratto di Giulia
Farnese, amante di papa

Alessandro VI Borgia,
accanto al più noto

Bambin Gesù delle mani.
Con una sorpresa

inaspettata
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Con Rameau e Vivaldi a
confronto la musica

italiana e francese del
Settecento, nelle
esecuzioni di Les

Paladins e Sandrine Piau

by Redazione
6 MARZO 2018

all’interno di un antico baule, che Sandra Milo apre senza indugi, ripescando ad uno ad
uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto che ritraggono episodi dei
suoi anni di gloria. Scopriamo così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a Cinecittà
ove Sandra Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal
temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per Federico Fellini.
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Casa del cinema. Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento 
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La 

consegna avverrà giovedì 8 marzo prima della proiezione di Salvatrice. Sandra 

Milo si racconta, film che rientra nella rassegna ItaliaDoc2018. Ingresso 

gratuito. 

ROMA  – E’ stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del cinema 

italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ha il piacere e l’onore di ospitare Salvatrice Elena 

Greco in arte Sandra Milo, prima della presentazione del documentario a lei dedicato Salvatrice – Sandra 

Milo si racconta (ore 17.30), in programma all’interno della rassegna ItaliaDoc2018.

L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti 

Cinematografici Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio Specialeassegnato all’attrice per la sua 

partecipazione come protagonista al documentario diretto dall’esordiente Giorgia Wurth.

Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e saluterà il pubblico 

della sala Deluxe insieme al curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo. A seguire, la proiezione 

dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla stessa Milo le tappe di un’intera carriera 

mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia ancor prima di 

essere diva.

Il documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo la proiezione 

alla Casa del Cinema verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare Sky Arte, 

network a sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli “per la qualità, l’originalità 

e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere 

la curiosità di un nuovo pubblico”.

⋆

CERCA NEL SITO

(http://artemagazine.it/attualita/anticipazioni-

speciali/item/5722-piranesi)
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Tweet

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

SALVATRICE – SANDRA MILO SI RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra successi, amori, 

sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma 

che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura negli anni ‘60 ha catalizzato l’attenzione del 

pubblico, in particolar modo quello maschile, grazie alla sua sensualità. E’ la stessa regista Giorgia Wurth 

ad accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera ai suoi ultimi atti. Tutti i 

momenti più singolari e significativi della sua vita sono racchiusi all’interno di un antico baule, che Sandra 

Milo apre senza indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto 

che ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a 

Cinecittà ove Sandra Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal 

temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per Federico Fellini.
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Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento alla
Casa del Cinema
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È stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del

cinema italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ospiterà “Salvatrice. Elena

Greco in arte Sandra Milo”, un documentario a lei dedicato, realizzato da Giorgia

Wurth.

Prima della presentazione del documentario, Sandra Milo si racconta alle 17.30, un evento

in programma all’interno della rassegna ItaliaDoc 2018.

L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del SNGCI – Sindacato

Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio

Speciale assegnato all’attrice per la sua partecipazione come protagonista al

documentario diretto dall’esordiente Giorgia Wurth.

Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e

saluterà il pubblico della Sala Deluxe insieme al curatore della rassegna Maurizio Di

Rienzo. A seguire, la proiezione dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla

stessa Milo le tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di

una donna versatile, ironica e saggia ancor prima di essere diva.
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Il documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo la

proiezione alla Casa del Cinema verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul

canale satellitare Sky Arte, network a sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento

Speciale conferitogli “per la qualità, l’originalità e il successo di un’offerta non solo

televisiva che sulla cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità

di un nuovo pubblico”.
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Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento alla Casa del Cinema 

Posted by: Redazione , marzo 7, 2018

Giovedì 8 marzo 2018 a Roma alla Casa del Cinema prima della proiezione di Salvatrice. Sandra Milo si
racconta, film che rientra nella rassegna ItaliaDoc2018, poi riceverà il Nastro d’Argento.

E’ stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del cinema
italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ha il piacere e l’onore di ospitare Salvatrice Elena
Greco in arte Sandra Mi lo, prima della presentazione del documentario a lei dedicato Salvatr ice –
Sandra Milo si racconta (ore 17.30), in programma all’interno della rassegna ItaliaDoc2018.

L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio Speciale assegnato all’attrice per la sua
partecipazione come protagonista al documentario diretto dall’esordienteGiorgia Wurth.

dal 6 marzo al 7 marzo

il 7 marzo

il 7 marzo

il 7 marzo

il 7 marzo

dal 7 marzo al 27 marzo

dal 7 marzo al 10 giugno

dal 7 marzo al 11 marzo

dal 6 marzo al 11 marzo

Roma Groove Jazz Fest

Tutti a bordo! di e con Cinzia Tani

per Arte in Classe

Anteprima a Roma. Un amore

sopra le righe

La Roma di Raffaele Riario tra XV

e XVI secolo

Le avversità fortificano l’uomo

Campus Stellae. Un’opera unica

di Claudio Carli

Le Anamorfosi, magia delle

immagini a Palazzo Barberini

Visite gratis per gli studenti al

Castello di Santa Severa

Paladini di Francia

NotizieNotizie Bandi, corsi e concorsiBandi, corsi e concorsi

Il mio weekendIl mio weekend TerritorioTerritorio

AssociazioniAssociazioni

Eventi oggi

Eventi in corso

HiQPdf Evaluation 03/07/2018

RASSEGNA WEB LAZIONAUTA.IT Data pubblicazione: 07/03/2018
Link al Sito Web

CASA DEL CINEMA 36



TweetShare!

Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e saluterà il pubblico
della sala Deluxe insieme al curatore della rassegna Maur iz io  D i  R ienzo. A seguire, la proiezione
dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla stessa Milo le tappe di un’intera carriera
mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia ancor prima di
essere diva.

Il documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo la proiezione
alla Casa del Cinema verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare Sky  Arte,
network a sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli “per la qualità, l’originalità e
il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo
accendere la curiosità di un nuovo pubblico”.

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

SALVATRICE – SANDRA MILO SI RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra successi, amori,
sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma
che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura negli anni ‘60 ha catalizzato l’attenzione del
pubblico, in particolar modo quello maschile, grazie alla sua sensualità. E’ la stessa regista Giorgia Wurth ad
accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera ai suoi ultimi atti. Tutti i momenti
più singolari e significativi della sua vita sono racchiusi all’interno di un antico baule, che Sandra Milo apre
senza indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto che
ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a Cinecittà
ove Sandra Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal temporaneo
abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per Federico Fellini.
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SANDRA MILO RICEVE IL
NASTRO D’ARGENTO ALLA
CASA DEL CINEMA

È stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e

rimane una delle dive per eccellenza del cinema

italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di

Roma ha il piacere e l’onore di ospitare

Salvatrice Elena Greco in arte Sandra Milo,

prima della presentazione del documentario a lei

dedicato “Salvatrice – Sandra Milo si racconta”

(ore 17.30), in programma all’interno della

rassegna ItaliaDoc2018. L’occasione sarà di

quelle speciali: la consegna da parte del Sngci –

Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici

Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio

Speciale assegnato all’attrice per la sua

partecipazione come protagonista al

documentario diretto dall’esordiente Giorgia

Wurth.  Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della presidente del Sngci Laura Delli

Colli e saluterà il pubblico della sala Deluxe insieme al curatore della rassegna Maurizio Di

Rienzo. A seguire, la proiezione dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla

stessa Milo le tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di

una donna versatile, ironica e saggia ancor prima di essere diva. Il documentario,

presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo la proiezione alla

Casa del Cinema verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare

Sky Arte, network a sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli

“per la qualità, l’originalità e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura,

l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità di un nuovo pubblico”.

This entry was posted in VARIE by Redazione. Bookmark the permalink.

Posted on 7 marzo 2018 by Redazione ← Previous Next →
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ADVERTISING

Tweet Mi piace

&description=Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento alla Casa del
Cinema" data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="none" data-pin-
color="red">

Home » editoriale » Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento alla Casa del Cinema

Sandra Milo è da sempre legata ai miei ricordi di infanzia. Mi rivedo

bambina sul divano con mia madre che la guarda divertita in televisione e

sorride. Mi rende felice leggere sempre di lei. Sandra è stata la musa

ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del

cinema italiano. Domani 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ha il

Sandra Milo riceve il Nastro
d’Argento alla Casa del
Cinema
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piacere e l’onore di ospitare Salvatrice Elena Greco in arte Sandra Milo,

prima della presentazione del documentario a lei dedicato “Salvatrice –

Sandra Milo si racconta” (ore 17.30), in programma all’interno della

rassegna ItaliaDoc2018. L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna

da parte del SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici

Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio Speciale assegnato all’attrice

per la sua partecipazione come protagonista al documentario diretto

dall’esordiente Giorgia Wurth. Sandra Milo riceverà il premio dalle mani

della Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e saluterà il pubblico della sala

Deluxe insieme al curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo. A seguire,

la proiezione dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla

stessa Milo le tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico le

particolarità caratteriali di una donna versatile, ironica e saggia ancor

prima di essere diva. Il documentario, presentato in anteprima alla Festa

del Cinema di Roma, due giorni dopo la proiezione alla Casa del Cinema

verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale satellitare

Sky Arte.

Sonia Rondini

 

7 marzo 2018

editoriale
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289

Naturalia

Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento
alla Casa del Cinema

Roma – Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento alla Casa del Cinema. La

consegna avverrà giovedì 8 marzo prima della proiezione di Salvatrice.

Sandra Milo si racconta, film che rientra nella rassegna ItaliaDoc2018  .  «E’

stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per

eccellenza del cinema italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma

ha il piacere e l’onore di ospitare Salvatrice Elena Greco in arte Sandra Milo,

prima della presentazione del documentario a lei dedicato Salvatrice –

Sandra Milo si racconta (ore 17.30), in programma all’interno della rassegna

ItaliaDoc2018. L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del

SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani del Nastro

d’Argento 2018 – Premio Speciale assegnato all ’attrice per la sua

partecipazione come protagonista al documentario diretto dall’esordiente

Giorgia Wurth. Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della Presidente del

SNGCI Laura Delli Colli e saluterà il pubblico della sala Deluxe insieme al

curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo. A seguire, la proiezione

dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla stessa Milo le

tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico le particolarità caratteriali

di una donna versatile, ironica e saggia ancor prima di essere diva. Il

documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due

giorni dopo la proiezione alla Casa del Cinema verrà trasmesso in prima

serata sabato 10 marzo sul canale satellitare Sky Arte, network a sua volta

premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale conferitogli “per la qualità,

l’originalità e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura,
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l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità di un nuovo

pubblico”.

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

Salvatrice – Sandra Milo si racconta di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si

ferma più. Tra successi, amori, sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e

kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma che in

pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura negli anni ‘60 ha

catalizzato l’attenzione del pubblico, in particolar modo quello maschile,

grazie al la sua sensual ità. E’  la stessa regista Giorgia Wurth ad

accompagnare la diva del secolo scorso nel viaggio dagli albori della carriera

ai suoi ultimi atti. Tutti i momenti più singolari e significativi della sua vita

sono racchiusi all’interno di un antico baule, che Sandra Milo apre senza

indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le

numerosissime foto che ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo

così anche sue eccezionali amicizie. Poi si va a Cinecittà ove Sandra Milo è

pervasa dai ricordi per un racconto sempre più personale e intimo, dal

temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per

Federico Fellini».

Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1 – Roma

Info: Casa del Cinema. Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla

Crescita culturale. Gestione Zètema Progetto Cultura. Direzione Giorgio

Gosetti, in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution.

Info: Casa del Cinema, tel. 060608

www.casadelcinema

it www.060608.it

Ingresso gratuito

longo@gdmed.it

Giuseppe Longo
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ANSA.it Cultura Sandra Milo compie 85 anni. Omaggio dei Nastri d'Argento l'8 marzo
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16:13
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Notizie Correlate

SALVATRICE –
SANDRA MILO SI
RACCONTA - IL
FILM

Omaggio dei Nastri d’Argento a Sandra Milo, ‘Protagonista e
migliore attrice dell’anno tra i documentari sul Cinema'. Il premio le
verrà assegnato giovedì 8 Marzo alla Casa del Cinema di Roma prima
della presentazione del film che le ha dedicato Giorgia Wurth, regista
di Salvatrice – Sandra Milo si racconta. Un’occasione per
festeggiare con lei e con la Wurth, qui autrice e regista di un ritratto
effervescente, un 8 marzo cinematografico.

Con film come, 'Il generale Della Rovere', 'Fantasmi a Roma', 'Il giorno
più corto', '8½' e 'Giulietta degli spiriti', l'attrice è stata tra le
protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta (GUARDA
LA SCHEDA SU ANSA CINEMA). L'11 marzo compirà 85 anni. 

Nata a Tunisi da padre siciliano, debutta al cinema accanto ad Alberto
Sordi nel film, 'Lo scapolo' del 1955.

Il primo ruolo importante arriva nel 1959 con 'Il generale Della Rovere',
per la regia di Roberto Rossellini, in cui interpretava il ruolo di una
prostituta al fianco di Vittorio De Sica.

Un ruolo analogo fu quello ricoperto in 'Adua e le compagne' del 1960
di Antonio Pietrangeli. 

Sandra Milo compie 85 anni. Omaggio
dei Nastri d'Argento l'8 marzo
Il compleanno l'11 marzo. Protagonista del cinema italiano degli anni sessanta

+CLICCA PER
INGRANDIREL'attrice Sandra Milo © ANSA/ANSA/OLDPIX
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Nel 1961 è protagonista con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e
Marcello Mastroianni nel film 'Fantasmi a Roma', diretto da Antonio
Pietrangeli.

Nel 1962 torna al cinema con 'Il giorno più corto' di Sergio Corbucci,
dove recita al fianco, tra gli altri, di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo,
Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi e Aldo Fabrizi.

Cruciale e'  l'incontro con Federico Fellini. Sandrocchia, così veniva
affettuosamente soprannominata dal regista e' protagonista di  due
capolavori, 8½ del 1963 e Giulietta degli spiriti del 1965.  

È stata anche diretta, fra i tanti, da Luigi Zampa in 'Frenesia dell'estate'
del 1963, da Dino Risi in 'L'ombrellone' del 1965, a fianco di Enrico
Maria Salerno e  da Antonio Pietrangeli nel film 'La visita' del 1963.

Sandra Milo è entrata nella storia della televisione italiana anche per un
celebre scherzo messo in pratica ai suoi danni nel 1990, durante la
trasmissione pomeridiana L'amore è una cosa meravigliosa. Una
telefonata anonima in diretta informa Sandra che suo figlio Ciro è
ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente
stradale. La Milo non riesce a trattenere le lacrime e scappa dallo
studio urlando 'Ciro, Ciro'.  La notizia dell'incidente è falsa, ma le urla
della sconvolta conduttrice verranno poi riprese molte volte da
trasmissioni come Blob e Target.
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Tempo libero Esci Con Cinque

Sandra Milo riceve il Nastro d’Argento
alla Casa del Cinema
La consegna avverrà giovedì 8 marzo prima della proiezione di Salvatrice.
Sandra Milo si racconta, film che rientra nella rassegna ItaliaDoc2018

E’ stata la musa ispiratrice di Federico Fellini e rimane una delle dive per eccellenza del cinema

italiano. Giovedì 8 marzo la Casa del Cinema di Roma ha il piacere e l’onore di ospitare

Salvatrice Elena Greco in arte Sandra Milo, prima della presentazione del documentario a lei

dedicato Salvatrice – Sandra Milo si racconta (ore 17.30), in programma all’interno della

rassegna ItaliaDoc2018.

L’occasione sarà di quelle speciali: la consegna da parte del SNGCI – Sindacato Nazionale

Giornalisti Cinematografici Italiani del Nastro d’Argento 2018 – Premio Speciale assegnato

all’attrice per la sua partecipazione come protagonista al documentario diretto

dall’esordiente Giorgia Wurth.

LA CONSEGNA DEL PREMIO

Sandra Milo riceverà il premio dalle mani della Presidente del SNGCI Laura Delli Colli e

saluterà il pubblico della sala Deluxe insieme al curatore della rassegna Maurizio Di Rienzo. A

seguire, la proiezione dell’intenso ritratto della Wurth che ripercorre insieme alla stessa Milo le

tappe di un’intera carriera mostrando al pubblico le particolarità caratteriali di una donna

versatile, ironica e saggia ancor prima di essere diva.

Il documentario, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, due giorni dopo la
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TAG Casa del Cinema Nastro d’Argento Sandra Milo

Articolo precedente

Buche stradali a Roma, valanga di azioni
risarcitorie contro il Comune

Prossimo articolo

Una 75enne sgomberata da casa, cittadini di San
Basilio protestano

proiezione alla Casa del Cinema verrà trasmesso in prima serata sabato 10 marzo sul canale

satellitare Sky Arte, network a sua volta premiato con un altro Nastro d’Argento Speciale

conferitogli “per la qualità, l’originalità e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla

cultura, l’arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità di un nuovo pubblico”.

L’APPUNTAMENTO CON SANDRA MILO

Giovedì 8 marzo ore 17.30

Replica domenica 11 marzo, ore 18.00

SALVATRICE – SANDRA MILO SI RACCONTA di Giorgia Wurth 60’

Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra

successi, amori, sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna che

tutti credono di conoscere, ma che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo. La sua figura

negli anni ‘60 ha catalizzato l’attenzione del pubblico, in particolar modo quello maschile, grazie

alla sua sensualità. E’ la stessa regista Giorgia Wurth ad accompagnare la diva del secolo

scorso nel viaggio dagli albori della carriera ai suoi ultimi atti. Tutti i momenti più singolari e

significativi della sua vita sono racchiusi all’interno di un antico baule, che SandraMilo apre

senza indugi, ripescando ad uno ad uno i molteplici articoli di giornale e le numerosissime foto

che ritraggono episodi dei suoi anni di gloria. Scopriamo così anche sue eccezionali amicizie.

Poi si va a Cinecittà ove Sandra Milo è pervasa dai ricordi per un racconto sempre più

personale e intimo, dal temporaneo abbandono del mondo dello spettacolo al lungo amore per

Federico Fellini.
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Casa del Cinema di Roma fino al 17 aprile ospita la 12° edizione

di ITALIADOC
9 marzo 2018 - Cultura ed Eventi

Di: redazione

Dopo il primo appuntamento in cui si è celebrata la grandissima Sandra Milo, ha u cialmente preso il

via la 12° edizione della rassegna ItaliaDoc, curata  e promossa da Maurizio Di Rienzo, ed ospitata nella

prest ig iosa sede del la  Casa  de l  C inema d i  V i l l a  Borghese  a  Roma,   no  a l  17  apr i l e

prossimo. Protagonisti di questo appuntamento 2018 sono

alcuni dei più grandi protagonisti che hanno segnato il passo nel cinema,  nella creatività e nella cultura

italiana, con appuntamenti ad hoc dedicati,  a cui si a ancheranno anche una serie di documentari che

sottolinenano eventi, fenomeni e riti sociali della realtà odierna con protagonista il 2017.

Tra i personaggi che verranno omaggiati,  ci sarannno  Julian Schnabel, Giuseppe Bertolucci,  Marco

Ferreri, oltre ad uno speciale in cui si ripercorrerà l’intensa carriera musicale del compianto musicista

partenopeo Pino Daniele. Un altro appuntamento verrà inoltre dedicato al racconto dell’attività e della

vita, della malattia, nel racconto del giornalista Toni De Marchi.

Uno spazio celebrerà anche l’architetto di regime  Piero Portaluppi nel suo complicato e spesso

contraddittorio percorso di vita ed attività, occasione che darà il via anche alla possibilità d’analisi di

importanti fenomeni sociali come la crescita e l’a ermazione dell’automobile ripercorrendo lo sviluppo

ed il senso dei questo mezzo attraverso il tempo e le epoche storiche. Non mancherà anche una lunga

ri essione sul terremoto che ha colpito l’Umbria e su come un evento devastante di tale portata possa

portare un totale sconvolgimento nel modo di vivere secolare di una popolazione intera.

I  lm selezionati quest’anno verranno proiettati ogni martedì e giovedì (con l’eccezione de La cena di

Toni che sarà in programma mercoledì 11 aprile) e replicati nelle successive domeniche.

Nel corso di ogni mese verranno quindi proiettati 8 documentari, integrati da 2  lm previsti nella

giornata evento di giovedì 15 marzo. Una giornata particolare quella del 15, in cui ItaliaDoc proporrà,

in collaborazione con SNGCI, i due  lm premiati con il Nastro d’Argento durante la serata u ciale

dello scorso 1 marzo:  Pino Daniele. Il tempo resterà di Giorgio Verdelli e La lucida follia di Marco

Ferreri di Anselma Dell’Olio. Ad arricchire l’evento la presenza dei due registi prima delle rispettive

proiezioni.

Il prossimo appuntamento di martedì 13 marzo è con Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio, “un  lm che

inquadrerà l’articolata personalità di un autore originalissimo e fratello ‘minore’ per eccellenza del nostro cinema

(e oltre): Giuseppe Bertolucci”.

Seguirà poi la già citata giornata evento del 15 marzo e di seguito, martedì 27 marzo  Con si darà il via alla

serie dei documentari con  La botta grossa il regista Sandro Baldonied il suo focus sulla relatà umbra

post sisma del 2016.

I’m in love with my car di Michele Mellara e Alessandro Rossi (giovedì 29 marzo) ci permetterà di fare un

viaggio nel tempo di 120 anni,  e ritornare all’invenzione dell’automobile. Un momento storico destinato

a segnare trasversalmente molte epoche successive ed ancora oggi sempre più protagonista e specchio

degli usi e dei cambiamenti dei tempi. 

Happy winter di Giovanni Totaro, martedì 3 aprile, ci porterà nella bella sicilia, nel quotidiano della vita,

nelle storie di vita condite di normalità e segreti dei bagnanti e della loro storia di un’estate nella

splendida cornice della spiaggia di Mondello.
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A concludere il percorso La cena di Toni di Elisabetta Pandimiglio, mercoledì 11 aprile, dedicata alla

conoscenza della vita, delle sensazioni, della storia di un uomo attivo e vitale che colpito da una malattia

invalidante, decide di non farsi vittima e di reagire invece “con spirito costruttivo, rendendo la sua casa luogo

di cene esemplari”.

L’amatore, in programma martedì 17 aprile,  è un altro documentario fortemente voluto da Maria Mauti

che ha voluto così ricordare il talento  dell’architetto di regime Piero Portaluppi, “inventivo personaggio che

operò nel controverso ventennio fascista e nell’immediato dopoguerra“.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domani, giovedì 8 marzo, la Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello
Mastroianni 1) ospiterà Sandra Milo, la musa ispiratrice di Federico
Fellini. L'attrice presenterà il documentario a lei dedicato
"Salvatrice , Sandra Milo si racconta"(ore 17.30), in programma
all’interno della rassegna ItaliaDoc2018 e  riceverà il premio Nastro
d'Argento.

  ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE
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Barbara Bouchet oggi, la
sua pensione è di 511
euro al mese
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