Premio Cinema Giovane & Festival delle opere prime -VII ediz.
Da lunedì 28/3 a sabato 2/4/ 2011
Auditorio San Leone Magno - Via Bolzano 38

Lunedì
28/03
Martedì
29/03
Mercoledì
30/03
Giovedì
31/03

ore 16.00

ore 18.15

ore 21.15

Basilicata coast to
coast

20 sigarette

Diciotto anni dopo

Di Rocco Papaleo

di Aureliano Amadei

di Edoardo Leo♣

Diciotto anni
dopo

Basilicata coast to
coast

20 sigarette

di Edoardo Leo

di Rocco Papaleo

di Aureliano Amadei♣

20 sigarette

Diciotto anni dopo

Basilicata coast to coast

di
Aureliano Amadei

di
Edoardo Leo

di
Rocco Papaleo♣

Non è ancora
domani
- la pivellina –
di T.Covi e
R.Frimel ♣

Venerdì
1/04

FORUM ♣
“Il Cinema
giovane italiano :
quale futuro?”♣

Io sono l’amore

La pecora nera

di
Luca Guadagnino ♣

di
Ascanio Celestini♣

Io loro e Lara
di
Carlo Verdone ♣

Ore 21.00 ♣
PREMIAZIONE
Premio Cinema Giovane
a seguire proiezione di
“ Benvenuti al sud “
di Luca Miniero ♣

La bocca del lupo
Sabato
2/04

di
Pietro Marcello ♣

Premiazione
Mostra D’Arte
&
L’estate d’inverno
di Davide Sibaldi
Proiezione DVD in
sala conferenze♣

La solitudine
dei numeri primi

ALTRI FILM
SELEZIONATI

Giorno

FILM IN
CONCORSO

Programma giornaliero

di
Saverio Costanzo♣

Durante la rassegna , nel foyer dell’Auditorio, si terrà una mostra concorso di arti figurative, non commerciale,
l’inaugurazione della mostra avrà luogo il 28 marzo ore 18 ; la premiazione sabato 2 aprile, in Auditorio.

I film “IN CONCORSO” verranno proiettati gratuitamente anche per i giovani studenti delle scuole medie
superiori ( ♣), nei giorni 29 ( 20 sigarette), 30 (basilicata c.t.c.) e 31 marzo (diciotto anni dopo)alle ore 10.00
Per i film “ IN CONCORSO “ è prevista la votazione degli spettatori, con apposita scheda.
Per le proiezioni / eventi con il simbolo” “♣” e’ prevista la presenza /intervista di autori / attori.
L’ingresso agli spettacoli è gratuito: Soci ( tessera ) e Pubblico Ospite ( semplice registrazione in Auditorio) e sarà
consentito sino ad esaurimento dei posti disponibili ( 650)
Il programma potrebbe subire variazioni per giustificate indisponibilita’ o cause di forza maggiore.
La Manifestazione verrà preannunciata e presentata con una conferenza stampa ,
presso la Casa del Cinema, sala Kodak , martedì 22 marzo, ore 10.30.
INFO: www.cinecircoloromano.it ; tel 068547151

