Il Parere dell ingegnere

Mary Poppins, Roma, e i film di Natale sul numero di dicembre della RdC
Mary Poppins, Roma, e i film di Natale sul numero di dicembre della RdC Roma, 3 dicembre 2018. Il numero di dicembre
della Rivista del Cinematografo dedica la copertina e la cover story a Mary Poppins, una volta Julie Andrews e oggi
Emily Blunt, che ci ricorda come il suo sia &ldquo;un personaggio rassicurante: una donna che arriva a mettere ordine
con la magia e che può davvero rimanere sempre nella memoria di un bambino&rdquo;...
In esclusiva, il regista Andrea Pallaoro, autore di Medeas e Hannah, recensisce Roma di Alfonso Cuarón, Leone
d&rsquo;Oro alla Mostra del Cinema di Venezia: &ldquo;Roma ci seduce e ci sbalordisce con la forza dirompente di una
poetica che non manca mai di essere al tempo stesso complessa e sincera, intensa e penetrante, illuminante e
stupefacente&rdquo;.

Come ogni anno, vi proponiamo il nostro speciale sugli Oscar, con i favoriti della prossima edizione. Parliamo di The
Mule, l&rsquo;attesissimo ritorno di Clint Eastwood, Vice, con il trasformista Christian Bale e Benvenuti a Marwen di
Zemeckis, con un occhio anche a Macchine mortali di Peter Jackson. Grande spazio è dedicato ai film in uscita, alle
serie TV, ai libri e alle rubriche. Tutto questo, e molto altro, sul numero di dicembre della Rivista del Cinematografo.
La Fondazione Ente dello Spettacolo, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, è una realtà articolata e
multimediale che dal 1946 si occupa di diffusione, promozione e valorizzazione della cultura cinematografica in Italia e
all&rsquo;estero. Svolge attività di editoria tradizionale &ndash; con la «Rivista del Cinematografo», il più antico periodico
italiano di critica cinematografica dal 1928; le collane dedicate al cinema e agli audiovisivi Frames e Le Torri; gli annuali
Rapporti sul mercato e l&rsquo;industria del cinema in Italia &ndash; ed elettronica attraverso il portale Cinematografo.it,
considerato punto di riferimento per professionisti, studiosi e appassionati di cinema e media partner di importanti siti
web nazionali e agenzie stampa.
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