SETTIMANA DEL CINEMA ITALIANO NEL MONDO

FARE CINEMA promuove all’estero, con l’aiuto della rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di
Cultura, la qualità della produzione cinematografica italiana.
Quest’anno, il testimonial dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione è Chiara Barbo,
sceneggiatrice e produttrice cinematografica che introduce per noi tramite video-registrazione
sul nostra canale YouTube i contenuti che vengono proposti durante questa settimana di cinema
italiano.
Incontro con Chiara Barbo, la sua attività e i mestieri del Cinema disponibile sul nostro canale
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=moGoF-oKOPw

L’edizione 2020 di FARE CINEMA presta particolare attenzione a Federico Fellini e Alberto Sordi, dei quali si
festeggia nel 2020 il Centenario della nascita. La rassegna FARE CINEMA 2020 viene presentata dal trailer La Voce di
Fellini disponibile sul nostro canale YouTube: https://youtu.be/riiuk02N5ps
Da lunedì 15 giugno / MASTERCLASS DI GIANNI CANOVA SUL CINEMA ITALIANO CONTEMPORANEO (VO ITA, ST FR)
Gian Battista "Gianni" Canova è un critico cinematografico, storico del cinema, autore televisivo, direttore artistico,
scrittore e accademico italiano. Dal 5 novembre 2018 è rettore dell’Università IULM di Milano.

Da lunedì 15 giugno / MASTERCLASS DI GIANNI CANOVA SU ALBERTO SORDI (VO ITA, ST FR)
Alberto Sordi avrebbe 100 anni il 15 giugno. E’ stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e
doppiatore italiano.

Da martedì 16 e sabato 20 giugno / I CORTOMETRAGGI FINALISTI DEL DAVID DI DONATELLO 2020 (VO ITA)
Proiezione tramite link Rai Play dei 5 cortometraggi, scelti per celebrare la giornata del Cinema sabato 20 giugno, finalisti
del David di Donatello con l’introduzione e il commento di Chiara Barbo.

Da mercoledì 17 giugno / ‘’FELLINI FINE MAI’’ DI EUGENIO CAPPUCCIO (VO ITA, 2019, ‘80)
Il film parla di Federico Fellini, raccontato in prima persona dal regista, che lo fa rivivere attraverso la potenza delle
immagini, dei suoni e delle fotografie custoditi da Rai Teche. Introduzione e commento di Chiara Barbo.

Giovedì 18 giugno dalle 19:00 / ‘’SEMBRA MIO FIGLIO’’ DI COSTANZA QUATRIGLIO (VO ITA, ST FR, 2018, ‘103)
Ismail e Hassan sono due fratelli migrati dall'Afghanistan verso l'Italia. Quando Ismail ritiene di aver finalmente ritrovato un
contatto con la propria madre insiste per vederla, nonostante lei neghi tutto. Di fronte alle difficoltà, decide di recarsi in
Pakistan di persona per parlarle. Introduzione e commento di Chiara Barbo.
Proiezione su prenotazione sul nostro sito www.iiclione.esteri.it e apposita piattaforma streaming e codice.
Avviamento del film possibile tra le 19:00 e le 22:59.

Da venerdì 19 giugno / MASTERCLASS DI SILVIA SCOLA SUL MESTIERE DI SCENEGGIATRICE (VO ITA ST FR)
Figlia del celebre Ettore Scola, Silvia Scola, nata a Roma nel 1962 è regista e sceneggiatrice.

Inoltre, seguite giorno per giorno i contenuti speciali con sottotitoli in francese dedicati ai mestieri del Cinema.

