I 100 mestieri del Cinema: ieri e oggi
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Il Centro Culturale Municipale Giorgio Morandi presenta il 1° appuntamento di un ciclo di
incontri sul tema LA CULTURA DEI MESTIERI, per valorizzare il lavoro, la creatività, il nostro
territorio, le nostre opportunità future. (Da un’idea di Nicola Marcucci, da sempre uno dei grandi
attivatori culturali del Municipio V).
I 100 MESTIERI DEL CINEMA: IERI E OGGI
Martedì 25 marzo 2014 ore 21.00
Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8 - Roma
Ingresso libero Per informazioni: 333/4765006 - centroculturalegiorgiomorandi@gmail.com
Per passare una serata insieme al racconto e all’esperienza vissuta di quelli che il cinema lo
fanno, lo divulgano, lo conservano, lo studiano. Con uno sguardo sulle sue prospettive future, in
relazione, anche e soprattutto, allo sviluppo del nostro territorio.
Il tutto sarà accompagnato dai rappresentati dello staff artistico e produttivo di due produzioni
cinematografiche:
RICETTE DI VITA – Poeti e Poesia della Cucina Italiana
Regia di Marcello Spoletini Produzione: Baires di Fulvio Grubissich – Produttore Associato:
Claudio Monzio Compagnoni
SPACE METROPOLIZ
Regia di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis IRIDA Produzioni e INSIDE Productions www.space
metropoliz.com/
I curatori di questo incontro sono:
Renato Francisci, fotografo, direttore della fotografia, regista, organizzatore di eventi
cinematografici: è fondatore dell'associazione culturale no-profit IL CORTO.IT per la
valorizzazione e promozione del cortometraggio. Creatore e curatore di
w.ilCORTO.eu,

ww

www.tvdigit.it
e di
www.redazioneitalia.it
. Porterà alcuni brevi cortometraggi in visione.
Carlo Bassoli, figlio di produttori cinematografici al tempo dei telefoni bianchi, operatore
cinematografico, ha realizzato, in collaborazione con la Cineteca Lucana e con Renato Nicolini,
il grande evento del cinema a Massenzio. Collabora con Nicola Marcucci per la costituzione di
un Centro di documentazione della vita sociale, culturale e politica del Municipio 5 e con IL
CORTO.IT per la cronaca cittadina e provinciale. Promuove mostre sulla storia del cinema e per
la sua divulgazione scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado

1/2

I 100 mestieri del Cinema: ieri e oggi

Lunedì 24 Marzo 2014 18:58 - Ultimo aggiornamento Martedì 25 Marzo 2014 08:38

Alex di Giorgio, Presidente dell’Associazione Culturale ARCOBALENO DELL’ARTE, opera da
anni nel campo artistico prevalentemente cinematografico. In questi anni ho collaborato alla
realizzazione di stage, corsi con artisti del calibro di Enrico Brignano, Andrè De La Roche, Tony
Sperandeo, GianMarco Tognazzi, Jeff Goodwin (truccatore americano nomination all’Oscar. Ha
lavorato in Rambo III, L’Ultimo dei Mohicani, JFK-Kennedy,..), Stefano Fava (Gesù di Nazareth
di Zeffirelli, Pinocchio di Comencini, Gangs of New York di Scorsese,..). Organizza eventi e
mostre d’arte con la collaborazione del Regista Vincenzo Cataleta.
www.alex
dgevents.it
Carlo Gori, artista multidisciplinare ha lavorato per anni nel cinema in particolare come
organizzatore generale, oltreché come regista e attore.E' il Presidente del Centro Culturale
Giorgio Morandi.
www.carlogori.it
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