Il Parere dell ingegnere

FARE CINEMA 2019 I mestieri del cinema
Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha collaborato alla realizzazione dell'evento di presentazione di FARE CINEMA
2019I mestieri del cinema MACRO ASILO
9 maggio 2019regia di Adriano De Santis e Vito Mancusiprogetto e allestimento scenografico Carlo Rescigno Segue
Programma : .....
18.00 &ndash; Accoglienza ospiti
Omaggio a Sergio Leone: immagini dall&rsquo;archivio fotografico della Cineteca Nazionale,
nella ricorrenza dei 90 anni dalla nascita del grande regista italiano

18.30 - Quadro coreografico con gli allievi attori del CSC, a cura di Silvia Perelli
su musica del Film &ldquo;Nuovo Cinema Paradiso&rdquo;
18.35 &ndash; Saluti introduttivi
Elisabetta Belloni, Segretario Generale del MAECI
18.45 &ndash; Fare cinema: vite nel cinema
Lettura di brani dalle autobiografie di Alfredo Bini, Maurizio Nichetti e Giancarlo Giannini
19.00 - Cinema e audiovisivi italiani nel mondo
Intervengono:
Francesco Rutelli, Presidente ANICA
Vincenzo de Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, MAECI
Mario Turetta, Direttore Generale DG Cinema, MiBAC
Camilla Cormanni, Responsabile Eventi Internazionali Culturali, Istituto Luce - Cinecittà
Fabio Corsi, Responsabile promozione cinema e audiovisivo, ICE - Agenzia
19.20 - Saranno famosi: i provini di grandi attori allievi del CSC
19.25 - A scuola di cinema: interviene Marcello Foti, Direttore Generale CSC
19.35 - Intermezzo: &ldquo;La vita è bella&rdquo;, di Nicola Piovani chitarra e voce allievi CSC
19.40 - I Mestieri del cinema: intervengono i testimonial di Fare Cinema
19.45 - &ldquo;Dica De Sica&rdquo;, performance con gli allievi di recitazione del CSC,
regia di Mario Grossi.
ospite d&rsquo;onore della serata: Dario Argento
Fare Cinema è l'iniziativa promossa dal MAECI con l'obiettivo di
promuovere all'estero, con il supporto
della rete diplomatico consolare e degli Istituti italiani di cultura, la produzione cinematografica italiana
di qualità. Un progetto ambizioso che, in collaborazione con il MIBAC, si fonda su una strategia pluriennale
e sull'azione di squadra con gli attori pubblici e privati del settore cinematografico, in particolare
ANICA e Istituto Luce-Cinecittà.
I mestieri del Cinema: 100 testimonial in 100 città - La seconda edizione di "Fare Cinema" si svolgerà
nella settimana tra il 20 e il 26 maggio 2019 e sarà dedicata ai molteplici "mestieri del cinema", a
tutte cioè quelle professionalità - attori, registi, sceneggiatori, direttori di fotografia, scenografi, compositori,
costumisti, truccatori, montatori, effetti speciali etc. - che compongono la complessa macchina
della produzione cinematografica e che, davanti o dietro le quinte, contribuiscono al successo del cinema
italiano all'estero. 100 testimonial/ambasciatori del cinema in 100 diverse città parleranno del
cinema italiano attraverso conferenze, incontri con il pubblico, seminari, racconti ed esperienze di un
lavoro quotidiano, fatto di passione, creatività e grandi competenze tecniche. "Fare Cinema" fa parte
delle azioni previste dal Piano di promozione integrata "Vivere ALL'Italiana", all'interno del quale il
cinema rappresenta uno degli assi prioritari.
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