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Oltre a film e restrospettive la manifestazione propone numerosi
appuntamenti con ospiti d'onore e serate benefiche

ARGOMENTI:

84

feste

ROMA  Non solo film, incontri, retrospettive e omaggi: l'edizione 2015 della Festa
del Cinema di Roma propone anche eventi, party e cocktail, in programma per tutta
la durata della manifestazione che si svolgerà dal 16 al 24 ottobre. Martedì 20, alle
ore 22, JTI Japan Tobacco International, che dal 2010 sostiene la Festa del Cinema,
organizzerà un esclusivo party con djset all'Hotel Mood di via Palermo. Il tema della
serata sarà lo "Studio 54", il club di New York che negli anni Settanta divenne il più

famoso al mondo, frequentato da celebrità come Madonna, Andy Warhol, Keith
Richards, Robin Williams. Ad animare la serata, uno degli storici dj dello Studio 54,
Kenny Carpenter.
Il 20 ottobre, in occasione della proiezione di Swinging Roma di Andrea Bettinetti, in
programma alle ore 19 presso il MAXXI, si terrà un cocktail esclusivo organizzato da
Sky Arte.
Mercoledì 21, alle ore 22, Mazda, Sponsor ufficiale della Festa del Cinema,
organizza un party alla Lanterna, l'opera in vetro e acciaio creata dall'architetto
Massimiliano Fuksas, nell'ex palazzo dell'Unione militare di via Tomacelli a Roma.
All'ingresso gli ospiti verranno accolti da un giovane ritrattista che disegnerà i loro
profili, lasciando quindi agli invitati un piccolo dono personalizzato. Durante l'evento
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di esibirà il quintetto "Elisabetta Antonini Quintet" con alla voce Elisabetta Antonini 
prestigioso premio Top Jazz 2014 della critica come Miglior Nuovo Talento  Marco
Guidolotti al sax e Massimiliano De Lucia alla batteria. La band eseguirà il progetto
costruito ad hoc "The Passion For Change Goes On", tra live music jazz e colonne

Joel Coen e Frances
McDormand alla Festa
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sonore dei più famosi film.
Sempre mercoledì 21, alle ore 20.30, si terrà un Gala Dinner organizzato da
Fondazione Telethon con la direzione artistica di Tiziana Rocca, presso l'Open

"Dobbiamo parlare",
due coppie e una sera di
mille rancori

Colonna, all'interno del Palazzo delle Esposizioni di Roma. La cena verrà preparata
dal resident chef Antonello Colonna. A presentare la serata, che anche quest'anno
vuole sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle
malattie genetiche, sarà Francesco Facchinetti, dj, cantante e conduttore televisivo.

All'Asinara con Fiorello e
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Al Gala verrà presentato in anteprima il decimo cortometraggio di Rai Cinema per
Telethon: Fattore VIII, del regista Mauro Mancini.
Giovedì 22, alle ore 20.30, Disaronno celebrerà il restauro della pellicola di Ettore
Scola, La Terrazza, con un evento ad hoc presso la Terrazza Caffarelli, all'ultimo
piano dell'edificio che ospita i Musei Capitolini, con vista mozzafiato sui Fori
Imperiali.
Venerdì 23, alle ore 20.30 a Cinecittà, si terrà l'evento di beneficenza "Insieme per il
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Nepal". Il tradizionale appuntamento che coniuga cinema e solidarietà nel mondo,
nato per iniziativa di Dèsirèe Colapietro Petrini e reso possibile grazie all'impegno di
Cinecittà Studios, ha come obiettivo la raccolta fondi per l'emergenza in Nepal, il
progetto è sostenuto dall'Associazione Pietro Taricone Onlus. La serata sarà
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presentata da Neri Marcorè e anche quest'anno le scenografie del teatro che lo
ospita saranno firmate dai premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. La
raccolta fondi sarà destinata all'emergenza terremoto in Nepal dello scorso 25 aprile,
che ha causato oltre 9.000 vittime e lasciato migliaia di persone senza casa.
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