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Estate a Corte, torna il grande cinema
nei Quartieri Spagnoli
NAPOLI SMART > IN EVIDENZA

Giovedì 9 Luglio 2020

Dopo la serata inaugurale vissuta martedì 7 luglio a Foqus con l’anteprima

nazionale del lungometraggio Il ladro di cardellini di Carlo Luglio, Estate a

Corte continua la sua programmazione con un nuovo incontro. Stavolta sono

ben tre gli ospiti attesi nella Corte dell’Arte di Foqus, trasformata nella piazza

cinematografica dei Quartieri Spagnoli. Appuntamento venerdì 10 luglio con il

regista Guido Lombardi che presenterà il suo film Il ladro di giorni –

selezionato alla Festa del Cinema di Roma 2019 e tre volte in nomination ai

Nastri d’Argento 2020 – che vede protagonisti Riccardo Scamarcio (nel ruolo

di Vincenzo) e il giovanissimo Augusto Zazzaro che interpreta Salvo, suo

figlio. Con Lombardi e Zazzaro ci sarà anche il musicista Nelson, già vincitore

di due David di Donatello nel 2014 e nel 2018 per le migliori canzoni originali

(‘A verità nella soundtrack di Song’ ‘e Napule dei Manetti Bros e Bang Bang

nella colonna sonora di Ammore e malavita, ancora firmato dai Manetti Bros).

«Sono felice di portare il mio film nella Corte dell’Arte di Foqus – racconta

Guido Lombardi – perché rappresenta un nuovo momento di confronto

diretto con il pubblico live, dopo tanti mesi di separazione imposta dalla
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Napoli Teatro Festival Italia, c'è
redFrida in prima assoluta al
bosco di Capodimonte

Cinema intorno al Vesuvio,
parata di star nell'arena di Villa
Vannucchi

«Mix Factor»: in spiaggia a
Lucrino la finale del più bizzarro
contest canoro

di Salvio Parisi

«Un mare di risate» con
Gigi&Ross al Bagno Elena di
Napoli

Sorrento, apre sabato a Villa
Fiorentino il SyArt Festival di
arte contemporanea

di Antonino
Siniscalchi
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quarantena e dal lockdown. Tornare in sala, per di più all’aperto nella mia

città, è una forte emozione. Il ladro di giorni è una storia che sento molto

addosso perché la genesi in qualche misura appartiene al rapporto che

avevo con mio padre. Naturalmente, quella emozione personale e familiare è

stata elaborata su tutt’altro canone narrativo in fase di sceneggiatura. Peraltro

ricordo che esiste anche il romanzo intitolato Il ladro di giorni [Feltrinelli] ma ci

tengo a chiarire che le due opere sono state sviluppate in maniera autonoma

l’una dall’altra». Il soggetto del film Il ladro di giorni, nel 2007, aveva già vinto il

premio Solinas. Dopo la conversazione con Lombardi e Zazzaro, spazio al

cantautore Nelson che eseguirà live un paio di brani estratti dalla colonna

sonora del film. Tra questi, l’omonima Il ladro di giorni, realizzata assieme a

Gnut, e In un’altra vita o ieri, con Greta Zuccoli. Infine una sorpresa inedita.

Il ladro di giorni - Original Soundtra…

Visioni e incontri, proiezioni e dialoghi di cinema. Attori, musicisti, registi,

critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari si danno

appuntamento a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, presso la Corte dell’Arte di

Foqus, via Portacarrese a Montecalvario 69. Dal 7 luglio al 24 agosto 2020,

ogni sera dalle ore 21 (porte aperte dalle 20) i Quartieri Spagnoli offrono, nel

pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, un’esperienza di grande cinema:

anteprime, film di qualità e d’essai in una Corte del Cinquecento, nel cuore di

Napoli. Rassegna di cinema organizzata da Foqus Fondazione Quartieri

Spagnoli, Movies Event e Bronx Film, con la direzione artistica di Pietro

Pizzimento, Giuseppe Colella e Fabio Gargano. La rassegna è realizzata in

collaborazione con Film Commission Regione Campania, Impresa sociale

“Con i bambini” e con il sostegno di Thefilmclub e Minerva Pictures. Il progetto

ha il patrocinio della II Municipalità.
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progetto europeo»
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Potrebbe interessarti anche

Fino al 24 agosto (quando la rassegna lascerà lo schermo alla seconda

edizione del Festival di Cinema Spagnolo) ogni sera una proiezione cui

spesso si abbinerà una conversazione con un regista, un musicista, un attore.

Sabato 11 luglio non si terrà più il previsto incontro con Francesco Lettieri per

il film Ultras. Lo sostituisce la proiezione di Parasite diretto da Bong Joon Ho,

che verrà poi replicato giovedì 16 luglio. Confermato, invece, l’incontro di

lunedì 13 con il regista Toni D’Angelo che parlerà del suo lungometraggio

Falchi, interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino, e del

cortometraggio Nessuno è innocente. Sabato 18, poi, Marco D’Amore,

regista e interprete de L’immortale, presenterà l’originale narrazione cross-

mediale che si inserisce nell’affresco della serie Gomorra. Tra gli incontri in

data da definire, quelli con il regista Mario Martone e gli attori Elio Germano

e Francesco Di Leva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO AMORE?

«Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D'Alessio».
Ecco di chi si tratta

 ● Anna Tatangelo e il cambio di look: «Il mio parrucchiere è rimasto sotto choc» ● Anna
Tatangelo diventa bionda e rivela: «Gigi D'Alessio? Ecco quali sono i nostri rapporti...»

SINCERA?

Belen e la prima foto dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi:
«Sono felice». Ma i fan notano un dettaglio

 

● Belen smentisce il tradimento: «Con Alessia Marcuzzi stima reciproca. Non è mai
successo niente, tutte caz***» ● Belen scoprì il flirt di De Martino con la Marcuzzi mentre
giocava con Santiago: «Una pioggia di messaggi»

ROMA

Insultano immigrato,
lo investono con l'auto,
lo lasciano lì e fuggono

● «Negra di mer..», il calciatore che insultò una donna sul web sospeso dalla squadra. La
società: «Ma va riabilitato»

ROMA

Bengalese positivo
su treno a Roma:
denunciato

 ● Coronavirus, positivo in fuga tra Latina e Roma: i carabinieri lo trovano ad Aprilia ● Foto

LE ELEZIONI

Regionali, Ciarambino sfida
De Luca e Caldoro al confronto

 

● Regionali Campania 2020, Caldoro all'attacco: «Dieci miliardi di euro di fondi Ue non
spesi al Sud» ● Regionali Campania 2020, il Pd sceglie Mobilio: «Io, capolista senza
tessera da tre anni»

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Scarpe sportive: quali sono i 7 modelli
più amati del momento?

Nuova Villa,

3.900.000 €

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI

SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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