
 

 
 

 

Newsletter MOViE UP 2020! 

SETTEMBRE 2017 

PRESENTATO IL PROGETTO CINEMANCHIO: AL VIA CON LE PROIEZIONI 
DEL FILM “LA MUSICA DEL SILENZIO”,  
BIOPIC SU ANDREA BOCELLI 

Arriva al cinema come evento speciale il 18, 19 e 20 settembre, distribuito 
da QMI Stardust – La Musica del Silenzio, biopic diretto da Michael 
Radford (già regista de Il Postino e Il Mercante di Venezia) e ispirato alla 
vita di Andrea Bocelli e liberamente tratto dall'omonimo romanzo. 
Numerosi i cinema coinvolti nell'iniziativa, a Roma e provincia, ma anche 
Aosta, Bologna, Ferrara, La Spezia, Milano e provincia, Torino e provincia, 
Napoli e provincia, Parma, Salerno e numerose città del Veneto, da 
Verona a Padova passando per Treviso e Mestre. A precedere l’uscita in 
sala, il film sarà presentato in anteprima mondiale domenica 17 
settembre alle ore 19.00 al Cinema Odeon di Firenze, alla presenza del 
Maestro Andrea Bocelli, del regista Michael Radford e dell’attrice Luisa 
Ranieri, che nel film interpreta la madre di Amos Bardi, alter ego del 
tenore. La Musica del Silenzio avrà la resa accessibile per le persone con 
disabilità sensoriali e cognitive, grazie al Progetto Cinemanchìo. Il film 
potrà, infatti, essere fruito con l’aiuto della sottotitolazione facilitata e 
dell’audiodescrizione. La resa accessibile è integrata nella produzione: la 
sottotitolazione facilitata sarà inserita nella proiezione, oppure sarà 
scaricabile, come l’audiodescrizione, da una APP apposita. Quindi il film è 
accessibile su schermo, su tablet o smartphone. Sottotitoli e 
audiodescrizione sono sincronizzati al film così da rendere perfettamente 
agevole e accessibile a tutti l’esperienza e l’emozione del film in sala. 

Per informazioni 
www.cinemanchio.it 
www.facebook.com/cinemanchio/  

http://www.cinemanchio.it/
http://www.cinemanchio.it/
https://www.facebook.com/cinemanchio/
https://www.facebook.com/cinemanchio/


 

 
 

 

PRESENTATO FUORI CONCORSO AL FESTIVAL DI VENEZIA IL DOC “PIAZZA 
VITTORIO” DEL REGISTA ABEL FERRARA 
 

Presentato Fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il nuovo 
documentario del regista-cult Abel Ferrara "PIAZZA VITTORIO",“una 
giornata nel cuore di Roma Eterna, tra la Stazione Centrale e il Colosseo, 
dove Piazza Vittorio è diventata il centro e il simbolo di un quartiere 
multietnico. Un'incursione in questo microcosmo – tra divi del cinema e 
barboni, attraverso volti e storie, passato e presente, problemi e 
contraddizioni – una riflessione attuale sull'evoluzione nelle nostre società 
dell'eterno tema dello 'Straniero". “Piazza Vittorio” è diretto dal regista 
newyorkese Abel Ferrara, prodotto dalla Enjoy Movies di Andrea De 
Liberato (Dopo la co-produzione di “Spaghetti Story”, di Ciro De Caro e la 
produzione di “Dark”, co-prodotto con Joe Dante e “Bagnoli Jungle”, di 
Antonio Capuano), con la produzione associata di Manfredi Saavedra e il 
montaggio di Fabio Nunziata.  

 
ROMA, 20 SETTEMBRE: PRESENTAZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
DEL DOC “OMBRE DELLA SERA” DI VALENTINA ESPOSITO 
Sarà presentato Mercoledì 20 Settembre, presso il Senato della 
Repubblica, in una serata istituzionale presieduta dal Senatore Luigi 
Manconi, Presidente della Commissione Diritti Umani, il docu-film Ombre 
della Sera, opera prima di Valentina Esposito, prodotto da Simonfilm e 
Lupin Film, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Consiglio 
Regionale del Lazio, riconosciuto di interesse culturale dal Mibact 
Direzione Cinema, sostenuto dal Fondo Cinema e Audiovisivo della 
Regione Lazio. Ombre della Sera sarà presto nelle sale con una 
distribuzione indipendente che toccherà carceri, università e mondo 
associazionistico. Il film, che vede l’amichevole partecipazione di Pippo 
Delbono, è stato candidato ai Nastri D’Argento 2017 nella sezione Docu-
Film, ha ottenuto la Menzione Speciale al Bafici Film Festival di Buenos 



 

 
 

Aires e partecipato al Sofia International Film Festival (Fuori Concorso), al 
RIFF - Rome Independent Film Festival e al Cairo International Women 
Film Festival. Interpretato da detenuti in misura alternativa e da ex 
detenuti attori del Carcere di Rebibbia(oggi attori della compagnia Fort 
Apache), trae ispirazione dalla biografia dei protagonisti e delle loro 
famiglie per svelare allo spettatore l’aspetto più intimo e delicato del 
percorso di reinserimento che intraprendono i “liberanti” tornando nel 
mondo esterno dopo anni di lontananza. Storie intrecciate, attraverso i 
complessi e sconosciuti labirinti della libertà. Uomini condannati e afflitti, 
nel tentativo di espiare i propri peccati e di ricostruire le proprie vite.  
 
Per maggiori informazioni: 
www.ombredellasera.com 
https://it-it.facebook.com/OmbreDellaSeraFilm/  
 
 
TERMINATE LE PROIEZIONI DE “L'ISOLA DEL CINEMA” A ROMA 
Grandi ospiti a L’Isola del Cinema che ha chiuso la stagione con la 
proiezione dl film "Tutto quello che vuoi" del regista Francesco Bruni, 
arrivato sull'Isola Tiberina per incontrare il pubblico con parte del cast, tra 
cui il coprotagonista Andrea Carpenzano, Emanuele Propizio, Riccardo 
Vitiello, Raffaella Lebboroni, Antonio Gerardi, la montatrice Cecilia Zanuso 
e gran parte del cast tecnico di produzione e postproduzione. A sorpresa è 
arrivato anche Giuliano Montaldo con la moglie Vera Pescarolo, accolti dal 
Direttore Giorgio Ginori che, con l’arena gremita, hanno ricevuto un 
grande applauso. Termina così una rassegna estiva che ha riscosso un 
notevole successo con appuntamenti con i più importanti artisti del 
panorama cinematografico nazionale ed internazionale ed una attenzione 
anche ai nuovi talenti! 

 

http://www.ombredellasera.com/
https://it-it.facebook.com/OmbreDellaSeraFilm/

