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Il cinema italiano al MoMA di New York

Dieci film italiani al Museum of Modern Art di New York, tutti co-prodotti da Rai Cinema. Il
racconto dei racconti di Matteo Garrone (2015), Le meraviglie di Alice Rohrwacher (2014),
Sacro GRA di Gianfranco Rosi (2013), Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani (2012),
Terraferma di Emanuele Crialese (2011), Gomorra di Matteo Garrone (2008), Le chiavi di casa
di Gianni Amelio (2004), Buongiorno, notte di Marco Bellocchio (2003), Il mestiere delle armi di
Ermanno Olmi (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001). Paolo Del Brocco
(Amministratore delegato Rai Cinem) insieme a Roy Rajendra (Chief Curator Department of
Film del MoMA), presenterà il 4 dicembre 2015 la rassegna Italian Film, 21st-Century Style: A
Tribute to Rai Cinema. “Roy Rajendra ha avuto l’idea di chiederci una lista di film che,
secondo noi, potevano ben rappresentare la qualità del nostro cinema – ha spiegato Del
Brocco –. Gli abbiamo inviato qualcosa come sessanta titoli, dai quali poi il MoMA stesso ha
fatto una scrematura per arrivare a dieci”.
Altri eventi organizzati da Rai Cinema a New York dal 5 all’8 dicembre 2015: presentazione
del libro 10 Italian Stories – Rai Cinema at MoMA, table-book in inglese con le immagini più
belle dei 10 film selezionati; proiezione presso il Florence Gould Hall di Non essere cattivo di
Claudio Caligari alla presenza del produttore e attore Valerio Mastandrea, evento che
rientra nella campagna di promozione per la corsa all’Oscar come Miglior Film Straniero;
anteprima mondiale di Sono Cosa Nostra, documentario di Simone Aleandri  al Nitehawk
Cinema di Brooklyn; proiezione del documentario di Barbara Cupisti, Esuli – Le guerre,
realizzato in Turchia e in Giordania tra i rifugiati siriani e palestinesi e in Kenya tra i profughi
somali, alla Casa Italiana della New York University.

di Margherita Bordino
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Riforme Ue per gli abbonamenti
streaming

E se gli accordi di Schengen
sembrano vacillare e il libero
mercato chiudersi per il rischio
terrorismo, la libera circolazione
dei contenuti digitali sembra
invece fare un grande passo in
avanti. L’abolizione…
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La risposta del MiBACT a
Sorrento

A Sorrento, in occasione di un
incontro dedicato al confronto
tra i vari protagonisti del settore
audiovisivo, il Direttore Generale
Cinema del MiBACT, Nicola
Borrelli, risponde su alcune
questioni. "Se…

BUSSOLA NEWS
LEGGI TUTTE LE NEWS

14Mi piace

Questo sito utilizza i cookie per le proprie funzionalità e per i servizi
forniti da terze parti in linea con le tue preferenze, se vuoi saperne di
più sui cookie clicca qui. 
Cliccando sul bottone "ACCETTO" acconsenti all'uso dei cookie.

ACCETTO

in collaborazione con

 ▾

HOME FONDI ▾ STATO FILM COMMISSION BUSSOLA NEWS PRESS CINEGALLERY LINK UTILI CONTATTI

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bussoladelcinema.com%2Fit%2Fbussola_news%2Fnews%2F108%2Fil_cinema_italiano_al_moma_di_new_york&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20cinema%20italiano%20al%20MoMA%20di%20New%20York%20%7C%20News%20%7C%20Bussola%20News%20%7C%20La%20Bussola%20del%20Cinema&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bussoladelcinema.com%2Fit%2Fbussola_news%2Fnews%2F108%2Fil_cinema_italiano_al_moma_di_new_york
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/news/125/riforme_ue_per_gli_abbonamenti_streaming
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/news/125/riforme_ue_per_gli_abbonamenti_streaming
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/news/121/la_risposta_del_mibact_a_sorrento
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/news/121/la_risposta_del_mibact_a_sorrento
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/news_list/
http://www.bussoladelcinema.com/it/cookie_policy/
https://www.youtube.com/channel/UCELkUEuqW47_XipJYUhMcGg
https://twitter.com/bussolacinema
http://www.bussoladelcinema.com/it/home/
http://www.cineconomy.com/
http://www.italianfilmcommissions.it/
http://www.cinema.beniculturali.it/
http://www.bussoladelcinema.com/it/home/
http://www.bussoladelcinema.com/it/stato/
http://www.bussoladelcinema.com/it/film_commission/
http://www.bussoladelcinema.com/it/bussola_news/
http://www.bussoladelcinema.com/it/press/
http://www.bussoladelcinema.com/it/cinegallery/
http://www.bussoladelcinema.com/it/link_utili/
http://www.bussoladelcinema.com/it/contatti/



