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Il bilancio di un anno di cinema italiano a Effett
(TV2000) – ET IN TERRA PAX

Il bilancio di un anno di cinema italiano alla vigilia degli appuntamenti di giugno con i Ciak d’oro e i prestigiosi nastri d’arg
dell’ultima puntata dell’edizione 2010-2011 di“Effetto notte – il cinema che ci parla” il talk interamente dedicato al cinema
e in replica sabato 4 giugno alle 16 e 15 e domenica 5 alle 21 e 30 su TV2000 (digitale terrestre canale 28, sky canale 801)
In studio con Fabio Falzone, Stefania Ulivi de il Corriere della sera, i ragazzi del club di effetto notte, giovani appassionati d
Milano, Alessandra De Luca di Ciak
In scaletta
Un anno di cinema italiano, attraverso l’analisi delle nomination ai Nastri d’argento attribuiti ogni anno dal Sindacato nazionale g
prestigiosi Ciak d’oro che verranno assegnati a metà giugno a Roma
Il film “Et in terra pax”, storia durissima, pasoliniana, ambientata nella periferia romana del serpentone di Corviale. La pellico
del cinema di Venezia nella sezione “Giornate degli autori”,è stata accolta da quindici minuti di applausi. Il salotto di effetto notte
Botrugno e Daniele Coluccini insieme all’attore protagonista MaurizioTesei per parlare anche dell’originale idea produttiv
studenti del centro sperimentale di cinematografia
Ancora la guerra nei Balcani, ma in questo caso la storia di una famiglia alla vigilia dello scoppio della guerra. È il tema al centro d
diretto dal premio oscar Denis Tanovic, intervistato dalle telecamere di effetto notte
Il fenomeno dei sans papier in Francia e l’originale protesta messa in atto da un gruppo di bambini parigini per evitare il rimpatri
poetica storia raccontata dal film Tutti per uno. A Effetto notte l’intervista alla protagonista Valeria Bruni Tedeschi e al regi
E inoltre: si conclude the best is, il gioco sondaggio promosso dalla redazione di Ciak e di effetto notte e che per il mese di magg
Il Canale YouTube di EffettoNotte con i servizi e le interviste ai protagonisti e il nostro acco
Facebook, dove continuare a parlare di cinema.
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