Appuntamenti Riduci tutti gli appuntamenti
•

Loving Vincent (Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj)
Dom 16 set

Loving Vincent
proiezione film

Non parlava molto, per lo più se ne stava seduto a guardare, a volte dipingeva.
Nella Francia di fine Ottocento, il giovane Armand Roulin riceve l'incarico di recapitare
una lettera a Theo van Gogh, fratello del pittore olandese che da poco si è tolto la vita.
Armand inizia così un’indagine sull’artista, scoprendone la vita tormentata e le straordinarie
opere.
Per le matinée Dietro la tela: il cinema racconta l'arte, domenica 16 settembre alle ore 11
alla Biblioteca Villino Corsini proietteremo il film:
LOVING VINCENT
regia di Dorota Kobiela e Hugh Welchman
anno: 2017
durata: 98’
La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione critica al film.
L'ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è riservato agli iscritti
delle Biblioteche di Roma.

•

Final portrait (Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj)
Dom 23 set

Final portrait
proiezione film

- Sei sempre stato così?
- Così come?
- Così insicuro della tua bravura.
Nella Parigi del 1964, Alberto Giacometti è impegnato nella realizzazione del ritratto del
suo amico e scrittore James Lord. Quella che doveva essere un'opera da realizzare in poche
ore, impegnerà artista e modello per molti giorni.
Per le matinée Dietro la tela: il cinema racconta l'arte, domenica 23 settembre alle ore 11
alla Biblioteca Villino Corsini proietteremo il film:
FINAL PORTRAIT
regia di Stanley Tucci

anno: 2017
durata: 90’
interpreti: Geoffrey Rush (Alberto Giacometti), Armie Hammer (James Lord), Clémence
Poesy (Caroline)
La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione critica al film.
L'ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è riservato agli iscritti
delle Biblioteche di Roma.
•

Il mistero Picasso (Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj)
Dom 30 set

Il mistero Picasso
proiezione film in v.o. con
sottotitoli in italiano

È una strana avventura quella del pittore. Cammina, scivola, in equilibrio sul filo del
rasoio.
Uno dei più grandi pittori del Novecento ritratto nel suo studio, tra le sue tele. Grazie ad una
particolare tecnica di ripresa, l'opera d'arte si manifesta davanti agli occhi degli spettatori.

Per le matinée Dietro la tela: il cinema racconta l'arte, domenica 23 settembre alle ore 11
alla Biblioteca Villino Corsini proietteremo il film documentario:
IL MISTERO PICASSO
regia di Henri-Georges Clouzot
anno: 1955
durata: 78’
La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà preceduta da una breve
introduzione critica al film.
L'ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è riservato agli iscritti
delle Biblioteche di Roma.

