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         Questa estate parliamo di cinema

      Dal 29

          PROGRAMMA                            

Questa estate parliamo dei
“nuovi registi”  7 cortometraggi selezionati per il concorso 
 
Lungometraggi: 
film “L’INTERVISTA” 
film “EFFETTO NOTTE”  
film “IN ARTE NINO” 
film “C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA”
film “CALLAS FOREVER” 
film “SOLDATO SEMPLICE” 
film “LA STOFFA DEI SOGNI”
 
                     5 agosto serata conclusiva 
Premiazione finale, workshop  e mostra con

una esposizione di alcune 
“M.d.P. 

                 
                                                                       
Asse??sorato 
Politiche Giovanili  

                                 

Questa estate parliamo di cinema”    2° EDIZIONE

Dal 29 luglio al 5 agosto 2018 ore 20,30

                             

Questa estate parliamo dei mestieri del cinema e del teatro
7 cortometraggi selezionati per il concorso L’AIRONE D’ORO

film “C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA” 

 
film “LA STOFFA DEI SOGNI” 

serata conclusiva nella villa DOMUS DANAE:
Premiazione finale, workshop  e mostra con i disegni dei costumi di 

alcune parrucche dei film di Giancarlo de Leonardis
M.d.P. la vita dietro la Macchina da Presa”

 
 

                                                                                        
Cultura 

2° EDIZIONE 

ore 20,30 

mestieri del cinema e del teatro 
L’AIRONE D’ORO  

DOMUS DANAE: 
i disegni dei costumi di Sissi Parravicini, 

dei film di Giancarlo de Leonardis e il suo libro  
resa” 

                                                                          
Cultura 



 

         Domenica 29 luglio    

 

Lunedì 30 luglio  

 

 

 
 
          
 
         

   

  
 

 

                

       

            

 

 

 

  

    

“nuovi registi” il cortometraggio  

 “nuovi registi” il cortometraggio: “LE ALI DELLA LIBERTA”
prodotto e diretto da Emy Morozzi  
  Della scuola STUDIO CINEMA DI VERONA  
     

Questa sera parliamo di cinema  

    

 

  

“nuovi registi”   il corto metraggio “21 NOTT
Scritto da Enza Li Gioia regia di Kassim Yassin Saleh 

Questa sera scuola di cinema  

La produttrice cinematografica Emy Morozzi
si produce un film. 

film L’INTERVISTA di Federico Fellini 
giapponese agli studi di Cinecittà permette a Fellini di rievocare 
alcuni momenti della sua vita di cineasta, in un continuo alternarsi 
tra passato e presente 

film EFFETTO NOTTE di François Truffaut. 
 Il titolo si riferisce a una tecnica cinematografica, nota 
appunto come effetto notte, che consiste nel rendere 
notturna una ripresa fatta in piena luce solare. il direttore 
delle luci Daniele Nannuzzi ci racconta questa tecnica 
particolare 

    Contatti

     

“LE ALI DELLA LIBERTA” 

ella scuola STUDIO CINEMA DI VERONA   

 

 

      
   
 

”   il corto metraggio “21 NOTTI D’INSONNIA”    
Scritto da Enza Li Gioia regia di Kassim Yassin Saleh  

Emy Morozzi racconta come 

’INTERVISTA di Federico Fellini La visita di una troupe 
permette a Fellini di rievocare 

della sua vita di cineasta, in un continuo alternarsi 

film EFFETTO NOTTE di François Truffaut.  
Il titolo si riferisce a una tecnica cinematografica, nota  

, che consiste nel rendere 
notturna una ripresa fatta in piena luce solare. il direttore 

ci racconta questa tecnica 



 

 Martedì 31 luglio          

        
                                                                                                                                                                  “nuovi registi” il cortometraggio “ INSIEME”  di  
     Anna Maria Liguori  
 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
 
 Luca Manfrdi ci racconta il suo film  
  
 
    
 
 
 
      

        
 
                            

Mercoledì 1 agosto     

   
.    “nuovi registi”  cortometraggio:  

 L’IMPORTANZA DI PIACERE AI GATTI 

          di Claudia Nannuzzi.  

            

 

            

    Questa sera parliamo di musica nei film  

      
 
 
 

film “C’era UNA VOLTA L’AMERICA” di Sergio Leone”  
introduce al film Giancarlo de Leonardis che ha partecipato alla 
lavorazione di questo capolavoro del cinema italiano  con alcune 
musiche dei film di Sergio Leone   

 
                 
          

     

Un omaggio al grande Nino Manfredi “IN ARTE 
NINO” Presentato dalla moglie Erminia e dal figlio 
Luca Manfredi il regista 
 



 

        Giovedì 2 agosto  

 

            
“nuovi registi” il cortometraggio:  

“L’amore”  di Roberto Posse. 

 
     

Questa sera parliamo di lirica Sissi Parravicini ci introduce  
ALL’OPERA LIRICA.  

    
        

 

 

 

         A seguire  

il film “CALLAS FOREVER  di Franco Zeffirelli,  

 

        

         Venerdì 3 agosto    

     
               
.    “nuovi registi”  cortometraggio NO LIMITS 

         di Cristian Marazziti 

 
              
 
 
 
 

Cento anni fa finiva la prima guerra mondiale … 
                 
 
 
 
            il regista Alessio De Leonardis presenta il film  

“SOLDATO SEMPLICE” preceduto da spezzoni de  
     LA GRANDE GUERRA” di  M. Monicelli. 

     

           

 

ci aiuterà a conoscere meglio i ruoli che interpretano il 
tenore, il baritono, il basso, la soprano, la mezzo 
soprano e così via raccontando l’opera attraverso gli 
occhi di colei che è cresciuta in ogni dove dentro quel 
fantastico mondo a se stante che è il teatro lirico,           



 

            

              Sabato  4 agosto                                                              

                                                      

          

           

                    

 

 

 

 

                                                              

                                                        

        

                   

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Arrivederci domani sera alla Domus Danae per le premiazioni

con la mostra di disegni ed il workshop sui mestieri del cinema

 

                                                         

IL TEATRO NEL CINEMA 

Breve episodio” COSA SONO LE NUVOLE

di Pier Paolo Pasolini 

                                                               

a seguire un capolavoro del cinema italiano

LA STOFFA DEI SOGNI   

Presentato da: 

Arrivederci domani sera alla Domus Danae per le premiazioni

i disegni ed il workshop sui mestieri del cinema

IL TEATRO NEL CINEMA -   IL CINEMA NEL TEATRO 

COSA SONO LE NUVOLE” film  

un capolavoro del cinema italiano 

Arrivederci domani sera alla Domus Danae per le premiazioni 

i disegni ed il workshop sui mestieri del cinema 



 

Domenica 5 agosto   

conclusione della rassegna 2018

Nella splendida villa Domus Danae di ARDEA,

 L’attrice Vera Beth recita le metamorfosi di Ovidio 

 

Premiazione finale 

                                            L’AIRONE D’ORO

 
 

 
 

 
 
 
 
 

mostra con i disegni dei costumi
                                           presentazione del libro 
                      esposizione di alcune acconciature dei film di Giancarlo de Leonardis

e presentazione di: “M.d.P. la vita dietro la Macchina da Presa”
workshop  sui mestieri del cinema condotto da Anna Maria Liguori

in chiusura 

Al termine le fantastiche cene

Della

  Associazione Culturale                                                 

 

conclusione della rassegna 2018

Domus Danae di ARDEA, in via Pratica di Mare  9

 

L’attrice Vera Beth recita le metamorfosi di Ovidio 
 

“… dalle macerie si alzò 
in volo un uccello. 

Il suo grido,  
la sua magrezza, 

il suo pallore 
tutto ricordava la città:  
… il suo nome è Ardea”. 

Premiazione finale della rassegna “nuovi registi” 

L’AIRONE D’ORO  - 2018 

 
i disegni dei costumi di Sissi Parravicini

presentazione del libro Lezioni di Scenografia
alcune acconciature dei film di Giancarlo de Leonardis
M.d.P. la vita dietro la Macchina da Presa”

workshop  sui mestieri del cinema condotto da Anna Maria Liguori
in chiusura proiezione dei cortometraggi premiati 

fantastiche cene su prenotazione

ella Domus Danae       

 

                                                 
               ilmagoelastrega2011@libero.it       

conclusione della rassegna 2018  

in via Pratica di Mare  9 

L’attrice Vera Beth recita le metamorfosi di Ovidio  

della rassegna “nuovi registi” con: 

Sissi Parravicini, 
Lezioni di Scenografia  

alcune acconciature dei film di Giancarlo de Leonardis 
M.d.P. la vita dietro la Macchina da Presa” 

workshop  sui mestieri del cinema condotto da Anna Maria Liguori 
proiezione dei cortometraggi premiati  

su prenotazione   

     

  il Mago e la Strega 


