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Gemelli: Festa del cinema
per il sollievo dei pazienti
Proiettati nella sala MediCinema del policlinico Gemelli due lm che hanno partecipato
al festival cinematogra co: L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, e Il auto
magico di Piazza Vittorio, di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu
31 Ottobre 2018
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Per chi si trova ricoverato in una struttura ospedaliera è molto importante
mantenere una sensazione di normalità. Per questo motivo da aprile 2016
esiste una vera sala cinema all’interno del Gemelli di Roma – MediCinema
Gemelli – con un programma bisettimanale dedicato al sollievo dei pazienti, il
martedì per tutti i ricoverati e il giovedì per i piccoli degenti dei reparti pediatrici.
La programmazione di lm in contemporanea a quella delle sale cittadine è



rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: un innovativo strumento
che accompagna le terapie tradizionali e si propone di offrire ai degenti una
pausa, congiuntamente all'obiettivo della cineterapia.
A sposare questa idea è stata anche la Festa del cinema di Roma, che a partire
dal 2017 ha avviato con la fondazione Gemelli e MediCinema Italia una
collaborazione che prevede la produzione di due lm selezionati nel programma

Maltempo, mareggiata al porto
di Rapallo: onde devastanti sulle
barche in ormeggio

uf ciale della manifestazione e scelti con attenzione per un pubblico molto
speciale: i pazienti dell’ospedale. Il due lm scelti sono stati la commedia
L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zuccacon e Francesco Panno no, che ha
partecipato alla proiezione del lm, Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Benito Urgu,
Lazar Ristovski, Angela Molina, e il lm musicale Il auto magico di Piazza
Vittorio, di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, con Violetta Zironi, Ernesto



Lopez Maturell, Petra Magoni, Fabrizio Bentivoglio, ElHadijYeri Samb.
Quest’anno, e a sostegno dell’attività terapeutica del cinema, MediCinema Italia
c’è stata una importante testimonianza da parte dell’attrice scrittrice Chiara
Francini, ambasciatrice della onlus: “Sono molto felice -dichiara Chiara Francini
- di accogliere e sostenere come ambassador il progetto MediCinema. Credo
fortemente che la magia del cinema possa dare sostegno edistrazione alla
sofferenza che i pazienti devono affrontare nel corso delle loro malattie”.

"Nomine Rai, cosa non va"
Minzo, legnata su Lega-M5s:
è un massacro totale / Video

I commenti. Siamo lieti del rapporto che si sta consolidando con una iniziativa
di successo che unisce cultura, respiro internazionale e popolarità quale è la
Festa del Cinema di Roma –ha affermato il presidente della Fondazione A.
Gemelli, Giovanni Raimondi – La nostra partecipazione alla mostra

I PIÙ LETTI

cinematogra ca della città di Roma è testimonianza dell’apertura del nostro
ospedale al territorio e del percorso di umanizzazione intrapreso dal Gemelli
che offre ai ricoverati, adulti e pediatrici, nonché ai medici e agli operatori
sanitari, occasioni di svago e di sollievo durante la degenza”.
Il direttore artistico della Festa del cinema di Roma, Antonio Monda, ha
dichiarato: “Oltre alle sedi abituali del Maxxi e della Casa del cinema, la Festa si è
estesa nella città ancor più dell’anno scorso, con proiezioni ed eventi in luoghi
particolari quali il policlinico Gemelli nella Sala MediCinema, un esempio
originale in Italia e da imitare, per portare sollievo attraverso il cinema anche alle
persone ricoverate negli ospedali”. “Ringraziamo la Festa del cinema di Roma ed
i suoi organizzatori, per aver consentito la creazione di un evento speciale per
pazienti, familiari e personale sanitario – ha concluso Fulvia Salvi, presidente
MediCinema Italia – Per questa importante occasione, MediCinema Italia ha
annunciato la presenza della sua ambasciatrice, l’attrice Chiara Francini, che
sosterrà l’attività della nostra associazione con la sua testimonianza sulla forza
terapeutica del cinema”. (MATILDE SCUDERI)
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Festa cinema Roma

Festa Cinema saluta pazienti Gemelli con ultima proiezione film

Giovedì 25 ottobre 2018 - 18:38

Festa Cinema saluta pazienti
Gemelli con ultima proiezione film
"Il flauto magico di piazza Vittorio"
VIDEO

I Maneskin e il loro mondo
come non li avete mai visti

Roma, 25 ott. (askanews) – Con “Il flauto magico di Piazza Vittorio” la Festa del
Cinema di Roma 2018 questo pomeriggio ha salutato pazienti, familiari e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS nella Sala MediCinema dando appuntamento al prossimo anno. Alla

Le riunioni? Inefficienti senza
tecnologia. La ricerca di Sharp

seconda proiezione di film del programma ufficiale della fortunata rassegna
cinematografica della capitale è intervenuto il regista Gianfranco Cabiddu, che
ha raccontato la genesi e il dietro le quinte durante le giornate di riprese del
film musicale. La Festa del Cinema di Roma ha fatto visita martedì 23 ottobre ai
degenti presso la sala Gemelli – MediCinema con la proiezione della commedia
“L’uomo che comprò la luna”, di Paolo Zucca, con l’attore e doppiatore
Francesco Pannofino, storica voce di George Clooney, presente alla proiezione
del film insieme all’Ambassador di MediCinema Chiara Francini.
Si conclude così questo secondo anno di collaborazione tra la Festa del
Cinema di Roma, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e MediCinema Italia Onlus dando appuntamento alla quattordicesima
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Alla seconda proiezione di film del programma ufficiale della fortunata rassegna
cinematografica della capitale è intervenuto il regista Gianfranco Cabiddu incontrando
malati, familiari e operatori sanitari nella Sala Medi Cinema, dando appuntamento al
prossimo anno
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ROMA – Con "Il flauto magico di Piazza
Vittorio" la Festa del Cinema di Roma 2018 ha salutato pazienti, familiari e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs
nella Sala MediCinema dando appuntamento al prossimo anno. Alla seconda
proiezione di film del programma ufficiale della fortunata rassegna
cinematografica della capitale è intervenuto il regista Gianfranco Cabiddu, che ha
raccontato la genesi e il dietro le quinte durante le giornate di riprese del film
musicale. La Festa del Cinema di Roma ha fatto visita martedì 23 ottobre ai
degenti presso la sala Gemelli ‐ MediCinema con la proiezione della commedia
L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, con l’attore e doppiatore Francesco
Pannofino, storica voce di George Clooney, presente alla proiezione del film
insieme all’Ambassador di MediCinema Chiara Francini.
Con grande soddisfazione si conclude così questo secondo anno di collaborazione
tra la Festa del Cinema di Roma, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e MediCinema Italia Onlus dando appuntamento alla quattordicesima
edizione della rassegna cinematografica della capitale.
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Al Gemelli va in scena La Festa del Cinema di Roma
Language
Pubblicato: 25 Ottobre 2018

Seleziona

La sala cinematografica MediCinema Gemelli presso la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS apre le porte per il secondo anno consecutivo alla Festa del
Cinema di Roma con due film del programma ufficiale riservati ai pazienti e familiari
delle persone ricoverate e ai medici e agli operatori sanitari del Gemelli.
Martedì 23 ottobre, alle ore 16, con è stata proiettata la commedia L’uomo che comprò la
luna di Paolo Zucca con Francesco Pannofino, presente alla proiezione del film, Jacopo
Cullin, Stefano Fresi, Benito Urgu, Lazar Ristovski, Angela Molina. Mentre giovedì 25
ottobre, sempre alle ore 16, sarà proiettato il film musicale Il flauto magico di Piazza Vittorio
di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, con Violetta Zironi, Ernesto Lopez Maturell, Petra
Magoni, Fabrizio Bentivoglio, El Hadij Yeri Samb.
Prosegue così la straordinaria collaborazione che l’edizione 2017 della Festa del Cinema ha
avviato con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e MediCinema
Italia Onlus per i pazienti dell’ospedale che partecipa con le due proiezioni di film selezionati
nel programma ufficiale della manifestazione e scelti con attenzione per un pubblico molto
speciale, cioè i pazienti dell’ospedale.
Quest’anno, e a sostegno dell’attività terapeutica del cinema, MediCinema Italia Onlus
annuncia una importante testimonianza da parte dell’attrice scrittrice Chiara Francini, che
sarà Ambasciatrice della Onlus, nella diffusione dell’attività svolta dall’Associazione: “Sono
molto felice - dichiara Chiara Francini - di accogliere e sostenere come Ambassador il
progetto MediCinema. Credo fortemente che la magia del cinema possa dare sostegno e
distrazione alla sofferenza che i pazienti devono affrontare nel corso delle loro malattie”.
Da aprile 2016 esiste una vera sala cinema all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli
di Roma, entrata a regime a settembre dello stesso anno con un programma bisettimanale
dedicato al sollievo dei pazienti, il martedì per tutti i ricoverati e il giovedì per i piccoli degenti
dei reparti pediatrici. La programmazione di film in contemporanea a quella delle “normali”
sale cittadine – grazie alla grandissima collaborazione con tutte le aziende di produzione e
distribuzione cinematografica - è rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: un
innovativo strumento che accompagna le terapie tradizionali e si propone di offrire ai degenti
un “effetto pausa”, ottenendo una sensazione di normalità , implementando il protocollo di
umanizzazione della struttura ospedaliera, congiuntamente all'obiettivo della cineterapia
quale obiettivo di metodologia clinica in ambito riabilitativo , rafforzando il concetto di cura e
servizio alla persona
Il metodo e la gestione del programma, su base nazionale e in fase di sviluppo, è in capo a
MediCinema Italia Onlus, che ha promosso contemporaneamente un progetto di ricerca
scientifica in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di
Roma, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, Fondazione Don Gnocchi e altre
strutture sanitarie di città in cui MediCinema è presente.
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Festa Cinema: al Gemelli "Il flauto magico di piazza Vittorio" col regista
Gianfranco Cabiddu
Roma, 25 ott 18:34 - (Agenzia Nova) - "Con 'Il flauto magico di Piazza Vittorio' la
Festa del Cinema di Roma 2018 questo pomeriggio ha salutato pazienti, familiari
e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs nella sala MediCinema dando appuntamento al prossimo anno. Alla
seconda proiezione di film del programma ufficiale della fortunata rassegna
cinematografica della capitale è intervenuto il regista Gianfranco Cabiddu, che
ha raccontato la genesi e il dietro le quinte durante le giornate di riprese del film
musicale". Così in una nota dell'ospedale Gemelli.
"La Festa del Cinema di Roma - prosegue la nota - ha fatto visita martedì 23
ottobre ai degenti presso la sala Gemelli e MediCinema con la proiezione della
commedia L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, con l’attore e doppiatore
Francesco Pannofino, storica voce di George Clooney, presente alla proiezione
del film insieme all’Ambassador di MediCinema Chiara Francini. Con grande
soddisfazione si conclude così questo secondo anno di collaborazione tra la
Festa del Cinema di Roma, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e MediCinema Italia Onlus dando appuntamento alla
quattordicesima edizione della rassegna cinematografica della capitale". (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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La festa del cinema di Roma in musica
La festa del cinema di Roma in musica con 2 eventi speciali: “I l f l a u t o m a g i c o d i P i a z z a
Vittorio” e “Noi siamo gli Afterhours”.
Ieri alla Festa del cinema di Roma due eventi speciali musicali.
Il 23 ottobre è stato un giorno in cui la musica è stata la protagonista. “Il flauto magico di Piazza
Vittorio” e “Noi siamo gli Afterhours”.
Presenti durante la conferenza stampa, red carpet e presentazione in sala, gli attori e registi di
entrambi i film.
“Il flauto magico di Piazza Vittorio” di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu è una rivisitazione, reinterpretazione e per certi versi un’attualizzazione dell’Opera di Mozart; i registi arricchiscono
infatti la versione originale adattandola ad un setting moderno.
E’ un film musicale a metà strada tra musical e opera, in 8 lingue dove i musicisti della multietnica
Orchestra di Piazza Vittorio ripropongono l’Opera arrangiandola alle proprie tradizioni e culture
musicali. L’orchestra di Piazza Vittorio è un grande laboratorio dove non ci sono leader, dove
ognuno si sente protagonista e partecipa con le proprie conoscenze. Una mescolanza di generi e
culture musicali che proprio in questa opera vengono fuori. Tutte le arti si mescolano, musica,
canto, danza e recitazione. Ciò che colpisce inizialmente sono le scenografie, i colori e i costumi a
metà strada tra vibrazioni surrealiste, postmodernismo e la favola. Riferimenti a diverse culture
nei costumi e dettagli scenografici.
Bravissime le attrici protagoniste: Petra Magoni nelle vesti della Regina della notte e Violetta
Zironi che interpreta la principessa Pamina.
Entrambe affermano di essere state contente di questa partecipazione in cui la difficoltà maggiore
è stata la recitazione, abituate a cantare ed a esprimersi tramite il canto, il controllo della voce nel
parlato è stata una sfida importante.
Tra i protagonisti maschili del film Fabrizio Bentivoglio (Sarastro) amante della musica che si è
prestato al film.
I personaggi femminili nel film sono molto più forti rispetto l’originale. Un flauto
magico più femminista, in cui le donne predominano e determinano la storia.
“Il montaggio, come i costumi e le scenografie, è stato un costruire
continuo, un lavoro di gruppo in cui si è cercato di superare le
difficoltà e trovare soluzioni migliori.” Sostiene il regista.
I costumi come gli effetti speciali sebbene di carattere volutamente
artigianale hanno un ruolo importante e fondamentale per tutta la
riuscita del film.
Tutto si svolge nei giardini di Piazza Vittorio, che si animano per

red carpet per i 2 registi
del flauto magico

24-10-2018
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magia durante la notte, dando vita alla storia del “Flauto magico”
secondo la sensibilità e cultura musicale dell’orchestra multietnica.
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Roma ‐ martedì, 23 ottobre 2018

Festival di Roma: tutta la grinta di Petra Magoni
Sul tappeto rosso sfilano i protagonisti de Il Flauto Magico di Piazza
Vittorio.
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(KIKA) ‐ ROMA ‐ C'è anche un po' di Mozart alla 13esima edizione della Festa del Cinema di
Roma. Merito de I l F l a u t o M a g i c o d i P i a z z a V i t t o r i o, film diretto da M a r i o T r o n c o e
Gianfranco Cabiddu con Fabrizio Bentivoglio, Petra Magoni, El Hadji Yeri Samb, Ernesto
Lopez Maturell e Violetta Zironi.
GUARDA ANCHE F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a : s u l r e d c a r p e t l a b e l l e z z a d i C h i a r a
Francini
Nel film, di 83 minuti, la celebre opera di Mozart è reinterpretata da tutte le culture musicali di
Piazza Vittorio, in cui le vicende e i personaggi si trasformano arricchendosi e sintetizzando
tradizioni molto distanti.
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Roma ‐ martedì, 23 ottobre 2018

Festa di Roma: Il flauto magico di Fabrizio Bentivoglio
Alla kermesse il film arricchisce l'opera di Mozart, dando però lustro alle
donne.
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(KIKA) ‐ ROMA ‐ Fabrizio Bentivoglio ha presentato alla Festa del Cinema di Roma il film
Il Flauto Magico di Piazza Vittorio.
GUARDA ANCHE: Festa di Roma: gli Afterhours in una nuova dimensione
Diretto da Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu il film è una produzione R a i C i n e m a e
annovera nel cast anche Petra Magoni.
GUARDA LA GALLERY
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In linea con il luogo in cui si svolge - l’Auditorium Parco della Musica - la Festa del Cinema di Roma offre
quest’anno molte connessioni con il mondo delle sette note. Nelle giornate di oggi e domani, infatti, sono molte
le proposte che vedono coinvolti musicisti di fama internazionale d’ogni genere e per tutti i gusti. E’ di Giorgio
Testi il documentario Noi siamo Afterhours, dove l’Io narrante del leader della band Manuel Agnelli

Il flauto magico di Piazza
Vittorio, dal teatro al
cinema e in 8 lingue

accompagna lo spettatore tra immagini del presente e del passato per raccontare la storia del gruppo,
prendendo spunto dal concerto sold out al Forum di Assago del 10 aprile scorso.

“Sul palco – spiega Agnelli in conferenza - esprimo tutte le istanze antisociali a cui non potrei dare voce in altre
situazioni. Ci dicono che siamo violenti, siamo tristi, ma per me quella è energia. Non vado in giro a spaccare
teste per la strada, ma vorrei, tutti vorremmo. Sapere che posso sfogarmi in musica è liberatorio”.
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SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA
Così come il concerto, anche il docufilm – da cui sarà tratto anche un cd musicale, come si è lasciato scappare il
regista, è parte di un progetto più ampio: “Era un evento one off – spiega ancora Agnelli - unico show del 2018.

<

Di solito quando si fanno questi docufilm tributo si riprendono 3 serate consecutive, invece abbiamo voluto
preservare la magia di quell'unico evento, rischiando che potesse essere un disastro, ma invece ne è uscito
RICERCA

qualcosa di meraviglioso”. “Non abbiamo sovrainciso niente – conclude il regista – e abbiamo mantenuto
l’errore con cui Manuel comincia il concerto. Poteva essere un glorioso autogol ma invece lo ha sbloccato e ha
reso il resto perfetto”.

NEWSLETTER
Secondo appuntamento musicale della giornata è con Il flauto magico di Piazza Vittorio, di Mario Tronco e
Gianfranco Cabiddu, con la partecipazione amichevole di Fabrizio Bentivoglio. Nella nota cornice multietnica
della Piazza della Capitale, e grazie alla musica della celebre Orchestra che dal luogo prende il nome, l’opera di

LA TUA EMAIL

Mozart diventa parte di tutte le sue culture musical, come una favola tramandata di bocca in bocca e giunta in
modi diversi a ciascuno dei nostri musicisti. Così le vicende e i personaggi si trasformano, arricchendosi e
sintetizzando tradizioni culturali molto distanti. “Il film è un percorso libero – dicono i registi – denso di
riferimenti a generi diversi che si sposano, fino alla rivisitazione, con le tecniche del teatro barocco e lirico
europeo, con le sue macchine teatrali e i trucchi artigianali. Manteniamo l’aspetto esoterico nel concetto di
‘fratellanza’, ma preferiamo non parlare della massoneria moderna. E in generale abbiamo eliminato tutti gli

ISCRIVITI

CANCELLATI

elementi misogini dell’opera, rendendo le donne protagoniste”. “Se cantare è recitare – dice Bentivoglio che si
cimenta anche nella musica – recitare è anche musica. E’ un film di contaminazione, ben otto lingue” e musiche
diverse, dal jazz al rock.

C’è spazio anche per uno sguardo inedito su Francesco De Gregori, realizzato dal fotografo Daniele Barraco, nel
documentario, presentato come Evento Speciale Vero dal vivo. Francesco De Gregori in cui si racconta il tour

CinecittàNews
17.748 "Mi piace"

invernale 2017 del cantautore, tra i club d’Europa, degli Stati Uniti e i Real World Studios di Bath in Inghilterra.
Attraverso gli occhi dell’amico filmmaker e fotografo, De Gregori si mostra in totale libertà, senza schemi,

Mi piace questa Pagina

ironico e inconsueto, liberandosi anche di barba e cappello: totalmente vero davanti al suo pubblico.
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il film è prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema e andrà in onda in prima serata su Rai 3 sabato 1
dicembre alle 21.40.

E poi uno speciale incontro tra Shel Shapiro, leggendario leader dei Rokes, fresco di un nuovo disco, e il
pubblico, per parlare dell’Italia dei musicarelli, ovvero i film ispirati alle canzoni degli anni sessanta, che
raccontano la storia del paese attraverso l’intonazione e il pentagramma. Dentro quei film, semplici solo in
apparenza, si trovano lo spirito del tempo, le idee nuove che convivono con quelle vecchie, il conformismo e i
primi segni di una rivolta che infiammerà il mondo. A moderare l’evento, i conduttori di ‘Hollywood Party ‘
Steve Della Casa e Alberto Crespi.
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Mozart nei giardini di piazza Vittorio. E il "flauto" è una favola (pop) -
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Evento speciale alla Festa di Roma, “Il flauto magico”
dell’orchestra multiculturale di Piazza Vittorio per la regia di
Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu. Una rilettura della favola
di Mozart ambientata nella piazza romana tra i giardini magici
e i palazzi che si fronteggiano. Un’opera audace e molto pop,
forte dell’ anima multietnica e di artisti che della loro diversità
di cultura e formazione fanno, incontrandosi, ricchezza
inedita…
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75 FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Se qualcuno si fosse perso il visionario e ingegnoso Flauto magico curato dagli
inglesi Barrie Kosky Paul Barritt e Suzanne Andrade all’Opera di Roma, può
rimediare andandose al cinema a divertirsi con quello “nostrano” dell’Orchestra di
Piazza Vittorio.
Rilettura non meno fantasmagorica della celebre opera di Mozart, anzi ancora più
audace e molto pop. L’OPV lavora, come sempre, a suo modo: ricucendosi su
misura testi e musiche. Prende, divora e ricompone in forme originali,
avvalendosi della sua anima multietnica e di artisti che della loro diversità di
cultura e formazione fanno, incontrandosi, ricchezza inedita.
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Il Flauto che viene fuori – per la regia di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu – è
un racconto urbano contemporaneo, una fiaba ambientata a Piazza Vittorio, tra i
giardini magici e i palazzi che si fronteggiano. Quello lunare, blu e argento, della
Regina della Notte e quello giallo acceso e dorato di Sarastro.
La storia – alla cui riscrittura ha collaborato Fabrizio Bentivoglio, anche
protagonista nel ruolo di Sarastro – costeggia da vicino il libretto di Schikaneder,
anzi sceglie di entrare nel suo teatro popolare fatto per meravigliare con le sue
scene barocche e gli effetti speciali (acquerelli e videoanimazioni di Lino Fiorito).
Mentre di Mozart coglie con rispetto le note delle sue arie più famose e le

71 FESTIVAL DEL CINEMA DI CANNES

maneggia disinvoltamente in versioni jazzate o brasileire, per chitarra o fischio
(Tamino, per dire, è ammutolito dalla visione di Pamina e si esprime, appunto,
fischiettando).
Lo spirito è quello, perché anche Amadeus si divertì parecchio a cambiare generi
all’interno del Flauto, alternando opera buffa e drammatica, virtuosismi e canti
popolari. Così, per quanto “alterata”, e con le aggiunte di musiche originali di

68 FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO

Leandro Piccioni, l’opera resta riconoscibilissima.
Un divertissement aggiornato ai nostri tempi, dove Tamino (Ernesto Lopez
Maturell) è un bel ragazzo nero che assomiglia a Prince, Pamina (Violetta Zironi)
una fanciulla con la chitarra e la voce folk, Papageno (El Hadji Yeri Samb) un
mestatore arlecchinesco di amori.
L’ira funesta che separa la Regina della notte (Petra Magoni) – una dark lady
servita da tre ragazzacce allegre – da Sarastro, una sorta di mago-sacerdote,
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assomiglia a quella di una coppia andata a male, che si litiga per l’assegnazione
della figlia e la cui riconciliazione verrà permessa a sorpresa proprio da questa.
Nocchiero di questa trama bizzarra e psichedelica è un griot che sembra Aldo
Fabrizi in versione afro (irresistibile), mentre anche il Monostato balcanico e
villain che insidia Pamina è da antologia della freak-risata.
Finale aperto e a triangolo – senza Papagena per Papageno – con i protagonisti
che escono dai giardini magici, tenendosi per mano. Pa-pa-pa e pe-pe– (ascolta
l’aria) per sfidare insieme le insidie della città.
35 TORINO FILM FESTIVAL
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Festa del Cinema Di Roma: Il Flauto Magico di Piazza Vittorio viene...
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Festa del Cinema Di Roma: Il
Flauto Magico di Piazza Vittorio
viene applaudito tre volte
Ieri all'Auditorium Parco Della Musica, il Flauto Magico di Piazza Vittorio è stato applaudito
in sala più di tre volte. Una fiaba trasformata in un film fantasioso rivolto ai bambini per
apprezzare le musiche dell'Orchestra di Piazza Vittorio che re-interpretano il Singspiel di
Mozart.
24/10/2018
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Ieri sera alla tredicesima Edizione Della Festa Del Cinema di Roma è stato
presentato il film Il Flauto Magico di Piazza Vittorio diretto da Mario Tronco e
Gianfranco Cabiddu.
Nel cast presenti Fabrizio Bentivoglio, Petra Magoni, El Hadji Yeri Samb, Ernesto
Lopez Maturell, Violetta Zironi. Il film è stato co-prodotto da Isabella Cocuzza e
Arturo Paglia di Paco Cinematografica e Denis Friedman Productions.
Tutte le musiche sono ispirate al celeberrimo Singspiel del 1791 musicato da
Wolfgang Amadeus Mozart.

LA STORIA NASCE NELLA GRANDE
PIAZZA VITTORIO A ROMA DOVE UN
GIARDINETTO PUBBLICO CHE OSPITA



