IL CINEMA A ETERNA#2770
Il 21-22-23 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Eterna#2770 – Festival del compleanno
di Roma, presenta la prima edizione dedicata al Cinema, in collaborazione con il Kino, La
Sapienza e Rome Web film fest. Il nostro cinema all'aperto, nella splendida cornice del
laghetto dell'Eur, offre al pubblico di Eterna#2770 una rassegna di cortometraggi,
documentari, film tutti dedicati a Roma il set cinematografico più spettacolare e magnifico di
tutti i tempi.
Le opere coprono le diverse sfumature dei generi cinematografici e affrontano le tematiche
più disparate, ma che hanno come protagonista indiscussa la città di Roma, maestosa e
imponente come una regina. “Tutte le strade portano a Roma” come recita un'antico
proverbio romano, un omaggio in 16.9, un regalo di tutti coloro che hanno realizzato opere
con passione per dire grazie alla nostra città Eterna. I titoli in programma saranno un
documentario “La vueltecita” di Kami Fares, che descrive il viaggio in bicicletta verso
Roma di un giovane cileno passando per l'Africa e per il Sud-Est Europeo; due
cortometraggi di Gabriele Mainetti il primo intitolato “Basette” che ci regala un
bravissimo Valerio Mastrandrea nei panni di un Arsenio Lupin del Quadraro, e il
“Produttore” cortometraggio che racconta in chiave ironica le vicende di Angelo e Lillo alla
corsa tra le strade di Borgo Pio, per sfondare nel mondo del cinema. Hertz, cortometraggio di
Giovanni Sinopoli nel racconto claustrofobico di una violinista ossessionata dai rumori.
Tra i contenuti un documentario firmato da Andrea Di Natale “Pasolini e la terza
generazione” dove tra nostalgia e melanconia si ricorda la figura di Pier Paolo Pasolini.
Dello stesso Di Natale il cortometraggio “Appunti di viaggio” dove tra luoghi magici come
piazza Navona, e Appia Antica si intersecano le vicende protagonista Del Bello è un uomo
apparentemente antipatico pronto a giudicare in modo quasi maniacale tutti gli Hotel di
Roma. Oliver Astrologo fotografo e filmaker che ci dona con il suo video “R.O.M.A.” una
spettacolare panoramica, fatta di colori e rumori che trascinano lo spettatore all'interno delle
strade, i monumenti e le piazze della Capitale. Ci faranno sorridere i protagonisti alla
perenne ricerca del posto fisso, di “Santo Graal” primo episodio del film a puntate tutto
romano “Bici senza sella”“ girato da Alessandro Giuggioli.
Tra i lungometraggi offerti dal Cinema il Kino, l'applaudito ai David di Donatello “Il più
grande sogno” dell'esordiente Michele Vannucci, con un titanico Mirko Frezza che ci farà
assistere ad un'eccezionale interpretazione di un ex-carcerato della periferia romana. Un
documentario lucido lo realizza Bartolomeo Pampaloni con “Roma Termini”, una
produzione, che sfrutta la luce esistente e il set frenetico e spersonalizzato di Termini, giorno
e notte. Ci sono poche persone che hanno la fortuna di assistere i Grandi al lavoro Gianluca
Jodice, sceneggiatore e regista, ha avuto questo questo privilegio ce lo racconta attraverso il
suo documentario "Cercando La Grande Bellezza" – o, per meglio dire, l'infinita ricerca
di Paolo Sorrentino. Il documentario sarà la cornice proprio del film “La Grande Bellezza”
del premio Oscar Paolo Sorrentino, film di culto che con le sue splendide inquadrature ha
incantato gli spettatori di tutto il mondo. Eterna è inoltre orgogliosa di ospitare il primo

Festival di video e cortometraggi dell'Università romana più antica del mondo, La Sapienza.
Il Sapienza Short Film Fest ci delizierà con video, cortometraggi, trailer, e recut realizzati
magistralmente da giovani studenti, Louise Samuel Andreotta, Margherita Argan, Fabio
Pasquali, Edoardo Spallazzi sono solo alcuni dei sedici registi che hanno realizzato delle
opere creative e originali. Non poteva mancare il Roma Web Film Fest fondato dal suo
direttore creativo, Janet De Nards, il primo festival internazionale nato in Italia e dedicato
alle web serie e ai fashion film. Episodi tratti dalla serie Romolo + Giuly che strizzando
l'occhio a William Shakespeare, ci coinvolgerà nell' eterno scontro tra Roma Nord e Roma
Sud, e ‘A.M.I. – Android for Medical Innovation’. nato dalla fantasia di Andrea Martelli,
vincitore della prima edizione del premio ‘Janssen Hi Future'.

