8/9/2016

16 settembre: Ultima settimana in compagnia de L’Isola del Cinema  L'Isola del Cinema

1-6 settembre: Ultima settimana in
compagnia de L’Isola del Cinema

Martedì 1 settembre: in Arena Groupama (ore 21.30) per la selezione Isola
Mondo dedicato all’Israele, in Anteprima dal Kolono’a, Kicking out shoshana di
Shay Kanot (Isr 2014 – 100’ – intero €. 6,00, ridotto €. 5,00) proiettato in
versione originale con i sottotitoli in italiano.
Serata ricca di appuntamenti al Cinelab: alle 19.00 proiezioni ed incontri dell’
EscaMontage Film Festival (ad ingresso gratuito); per l’Indie selection saranno
proiettati (alle 21.15) il &lm Piano piano on the road di Marco Carlucci (Ita 2014
– 48’ – ingresso unico €. 3,00) e (ore 22.00) La rabbia di Alberto De Venezia (Ita
2014 – 50’). I registi di entrambi i &lm saranno presenti in sala per incontrare il
loro pubblico.
Lo Spazio Luce con il Ca«è letterario presenta alle 20.30 Gli aperitivi musicali. A
seguire, alle 21.30, per la sezione Vent’anni di cinema 1995 – 2015 la proiezione
del &lm vincitore del XI sondaggio – 2005.
http://isoladelcinema.com/16settembreultimasettimanaincompagniadelisoladelcinema/

1/4

8/9/2016

16 settembre: Ultima settimana in compagnia de L’Isola del Cinema  L'Isola del Cinema

Mercoledì 2 settembre: in Arena Groupama (ore 21.30) per l’Oscar Focus la
proiezione de L’amore bugiardo – Gone girl di David Fincher (USA 2014 – intero
€. 6,00, ridotto €. 5,00).
Doppio appuntamento al Cinelab: alle 20.00 per la sezione Vent’anni di cinema
1995 – 2015, la proiezione del &lm vincitore del XII sondaggio – 2006; alle 22.00
per Luce sul reale la proiezione Profezia. L’Africa di Pasolini di Gianni Borgna
(Ita 2013 – 77’- ingresso unico €. 3,00).
Lo Spazio Luce alle 19.30 si dedicherà alla presentazione del libro La contessa
rossa di Niky Marcelli. La serata sarà presentata da Alma Daddario e saranno
presenti le attrici Saviana Scal& e Marisol Gabrielli.
A seguire il Ca«è letterario propone dalle 20.30 Gli aperitivi musicali.
Giovedì 3 settembre: in Arena Groupama (ore 21.30) per la sezione Ciak
d’italia la proiezione di Tempo instabile con probabili schiarite di Marco
Pontecorvo (Ita 2015 – 100’- intero €. 6,00, ridotto €. 5,00). Il regista e parte del
cast saranno presenti in sala.
Al Cinelab per l’Indie selection sarà proiettato Seven little killers di Matteo
Andreolli (Ita 2014- ingresso unico €. 3,00).
Lo Spazio Luce con il Ca«è letterario propone alle 20.30 Gli aperitivi musicali.
A seguire, alle 21.30, per Vent’anni di cinema 1995 – 2015, la proiezione del &lm
vincitore del XIII sondaggio – 2007.
Venerdì 4 settembre: All’Arena Groupama (ore 21.30) per la sezione Ciak di



Francia la proiezione del &lm La famiglia Belier di Eric Lartigau (Fr 2014 – 100’intero €. 6,00, ridotto €. 5,00).

Al Cinelab (ore 22.00) per la sezione Indie selection in programma il &lm Presto
farà giorno di Giuseppe Ferlito (Ita 2014- ingresso unico €. 3,00).
Lo Spazio Luce con il Ca«è letterario presenta, alle 20.30, Stefano Scarfone in
concerto. Alle 21.30 seguirà, per la sezione Vent’anni di cinema 1995 – 2015, la
proiezione del &lm vincitore del XIV sondaggio – 2008.
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Sabato 5 settembre: L’Arena Groupama alle 21.30, dopo l’enorme successo
del 26 agosto, ripropone la proiezione del &lm Il racconto dei racconti di Matteo
Garrone (Ita 2015 – 125’- intero €. 6,00, ridotto €. 5,00). Il regista sarà
nuovamente presente in sala per incontrare il pubblico de l’Isola del Cinema,
dopo il fortunato appuntamento della scorsa volta.
Doppio appuntamento per il Cinelab che alle 20.00 si dedicherà alla proiezione
del &lm vincitore del XV sondaggio – 2009, per la sezione Vent’anni di Cinema
1995 – 2015 (l’ingresso sarà gratuito). A seguire, alle 22.00, la proiezione di
Rinascere in Puglia di Yael Katzir (Isr 2015 – 55’- ingresso unico €. 3,00) per la
Notte della Cabala.
Lo Spazio Luce, in collaborazione con Barcobar, sarà dedicato alla Milonga
dell’Isola, a partire dalle ore 20.00.
Domenica 6 settembre: Per l’ultima serata in compagnia dell’Isola del Cinema,
l’Arena Groupama sarà dedicata a due eventi speciali. Alle 21.30, per il concorso
Mamma Roma e i suoi quartieri – IV edizione, si potrà assistere alla
premiazione e alla successiva proiezione del cortometraggio vincitore.
L’ingresso è gratuito.
Alle 23.00, per la sezione Cinema Inventato, le proiezioni dei cortometraggi di
giovani leoni del cinema italiano (intero €. 6,00, ridotto €. 5,00). Protagonisti
della serata A. Amadei, M. Chiarini, S. Landini, E. Tagliavini e il grande
Alessandro Haber.
Doppio evento anche al Cinelab: alle 20.30, per Vent’anni di Cinema 1995 –



2015, la proiezione del &lm vincitore del XVI sondaggio – 2010 (l’ingresso è

gratuito); alle 22.00, La luce dell’immaginario proietterà in omaggio a Ettore
Scola il &lm Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola (Ita 1995 – 120’ingresso unico €. 3,00).
Lo Spazio Luce, alle 22.15, in occasione della Giornata della cultura ebraica,
proietterà Ebrei a Roma di Gianfranco Pannone (Ita 2012- 56’). Il regista sarà
presente in sala per incontrare il suo pubblico.
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Il ⴀ砄lm di oggi
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