Il Parere dell ingegnere

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA | CITYFEST
FONDAZIONE CINEMA PER ROMA | CITYFEST MAXXI &ndash; MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI
SECOLO ALICE NELLA CITTÀ Cinema al MAXXI, il programma del weekend Sabato 23 febbraio: il regista e fotografo
Bruce Weber racconta Chet Baker nel documentario Let&rsquo;s Get Lost Domenica 24: l&rsquo;evento David di
Donatello Legacy celebra l&rsquo;opera di Elio Petri con due proiezioni, La classe operaia va in Paradiso e La proprietà non
è più un furto, e l&rsquo;incontro con Paola Petri e Flavio Bucci Prosegue fino al 14 aprile la programmazione di Cinema
al MAXXI, la rassegna cinematografica giunta alla sesta edizione organizzata da Fondazione Cinema per
Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella città. Due gli appuntamenti del weekend...
Sabato 23 febbraio alle ore 21 presso l&rsquo;Auditorium del MAXXI (via Guido Reni 4a, Roma), sarà
proiettato Let&rsquo;s Get Lost del regista e fotografo Bruce Weber: il documentario, candidato all&rsquo;Oscar®,
racconta il mix di talento, bellezza ed eccessi di uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, Chet Baker, e lo
segue in quello che si è poi rivelato l&rsquo;ultimo anno di vita del musicista (ingresso 5 euro).
Domenica 24 alle ore 15 si terrà l&rsquo;evento David di Donatello Legacy che vede Fondazione Cinema per Roma e
MAXXI unirsi all&rsquo;Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, il più prestigioso premio della storia
del cinema italiano, per dedicare un omaggio ai grandi autori del nostro cinema premiati dal David: nell&rsquo;occasione
sarà celebrata l&rsquo;opera di Elio Petri, con la proiezione de La classe operaia va in Paradiso (1972, David per il miglior
film e David Speciale a Mariangela Melato) e La proprietà non è più un furto (1973). Tra i due film, alle ore 17, si terrà un
incontro condotto da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell&rsquo;Accademia del Cinema Italiano &ndash;
Premi David di Donatello, e Mario Sesti, curatore di Cinema al MAXXI, con le testimonianze di Paola Petri e Flavio Bucci
(ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili).
Da Cinema al MAXXI alle arene estive, dalle open call agli
eventi speciali: puoi rimanere aggiornato su tutti i nostri eventi cinematografici a Roma 365 giorni all'anno. Segui i
nuovi account #CityFest @romacityfest su Facebook, Twitter e Instagram. Facebook
>https://www.facebook.com/romacityfest/ Twitter >https://twitter.com/romacityfest Instagram
>https://www.instagram.com/romacityfest
La sesta edizione di Cinema al MAXXI, manifestazione che porta la
settima arte in uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo, si svolge dal 26 gennaio al 14
aprile 2019 nell&rsquo;ambito di CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma guidata da
Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via, ed è prodotta con il MAXXI &ndash; Museo nazionale delle arti del
XXI secolo, presieduto da Giovanna Melandri, e Alice nella città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Il
programma di Cinema al MAXXI è a cura di Mario Sesti.
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