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IN PRIMO
PIANO

CINEMA
E FESTA
A ROMA
PREMI ALLE
MAESTRANZE

XI EDIZIONE

La Pellicola d'Oro

Venerdì 30 luglio
H. 20:30

Casa del Cinema
www.artnove.org

II 30 luglio presso il teatro Ettore
Scola — Casa del Cinema di Roma,
sì terrà l'XI Edizione del premio
de La pellicola d'Oro, riconosci-
mento assegnato alle maestranze
e all'artigianato del cineaudiovisivo
italiano. La serata, condotta da Sa-
bina Stilo, avrà come protagonista
i professionisti che sono stati votati
da una giuria composta da cineasti
e grandi nomi del mondo del cine-
ma e della fiction ai quali verranno
consegnati i premi per le loro atti-
vità artistiche. Tra questi: i registi
Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l'atto-
re Leo Gullotta e lo scenografo (pre-
mio Oscar) Gianni Quaranta.

TUTTI A
TEATRO

IN AGENDA
A cura di Enza Pietrangelo

I Fiere, mostre, eventi culturali

PARRA IN VERSILIr1
Moda e arte contemporanea si
fondono, esprimendosi nella mo-
stra di Gioni David Pormi, fino al
29 agosto, presso Villa La Ver-
siliana a Marina di Pietrasanta.
Sarà possibile ammirare le ope-
re dell'artista contemporaneo
toscano, promosse dal brand
Dimora che presenta la capsu-
le "Dimora Forte dei Marmi". Un
omaggio alle atmosfere chic dei
beach club internazionali dove
Arte e Moda si manifestano in un
connubio di colori, sapori, sensa-
zioni e forme che dialogano tra
loro: uno scambio continuo in cui
artisti e designer cercano e tro-
vano nuovi motivi di ispirazione.
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LA VALIGIA DELL'ATTORE
PIF PRESENTERÀ LE SERATE

Lo diciottesima edizione de La valigia dell'attore, l'appuntamento annuale dì approfon-
dimento sull'arte della recitazione, intitolato a Gian Maria Volonté, si svolgerà sino al
1 agosto presso La Maddalena. Pif, regista, scrittore e conduttore radiofonico, e il gior-
nalista e critico Fabio Ferzetti
presenteranno le serate; Isabella
Ragonese invece condurrà l'un-
dicesima edizione del Valigia-
Lab, il laboratorio residenziale
gratuito sulle tecniche di recita-
zione, che seguirà alle giornate
del festival, e avrà luogo a Ca-
prera dal 2 al 9 agosto.
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Per segnalare mostre, eventi e iniziative, il materiale va inviato via mail a voisettimanale@gmail.com 81
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