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I TALK A ETERNA#2770
Venerdì 21 Aprile dalle 17.00 alle 19.00
TALK: “Gli eroi del cinema a Roma”
Eterna#2770 presenta, in questa seconda edizione, la sezione cinema. Tre giorni di
proiezioni, cortometraggi, film e documentari realizzati a Roma, con Roma, la città
che da sempre è considerata il set cinematografico più importante e spettacolare di
tutti i tempi e contenitore di talenti. per questo motivo che abbiamo deciso di
ospitare le varie realtà del cinema Roma in un talk: "Gli eroi del cinema a
Roma", venerdì 21 Aprile dalle ore 17.00 alle 19.00.
Il file rouge del talk sarà incentrato sugli eroi del cinema tra ieri e oggi - intesi come
protagonisti che con il loro lavoro hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno
a rendere la nostra città un posto migliore.
Si dice che dietro ad ogni uomo c’è sempre una grande donna, ospite d’onore la
Signora Nori Corbucci moglie del regista internazionale Sergio Corbucci pioniere del genere spaghetti western insieme a Sergio Leone e non solo. Un
viaggio attraverso ricordi e aneddoti di una figura che con il suo stile audace e a
volte cruento è stato fonte d'ispirazione di registi contemporanei come Quentin
Tarantino.
Sarà presente il professor Pietro Masciullo - docente di Critica cinematografica de La
Sapienza che introdurrà la rassegna della Sapienza Short Film Fest - il primo
Festival di cortometraggi realizzati da studenti - un'iniziativa di grande valore per la
formazione didattica dei giovani. Eterna#2770 avrà l'onore di essere la prima
"distribuzione" di questi giovani talenti.
Il cinema Kino, che presenterà la sua innovativa realtà: un luogo d'incontro, un
festival permanente , tra rassegne, incontri di cinema e spettacolo, nato grazie al
contributo di 54 professionisti del cinema.
Janet De Nardis direttrice artistica del Roma Web Fest - il primo laboratorio
italiano dedicato alle web serie. Il festival nasce con la volontà di promuovere un
nuovo modello di raccordo tra mercato cinematografico tradizionale da un lato nuovi autori e giovani produzioni che utilizzano il web come canale produttivo e
distributivo -dall’altro.
Il professor Fabrizio Natalini, docente dell'Università di Tor Vergata del
corso "Cinema e Turismo"e ideatore del canale Youtube "Roma nel cinema", ci
condurrà in un viaggio nel tempo alla riscoperta dei luoghi che hanno fatto di Roma il
set cinematografico più spettacolare di tutti i tempi.
Tra i presenti ci sarà Alessandro Giuggioli regista di “Bici senza sella” film a

puntate interamente girato a Roma che porrà l'attenzione sulla possibilità di
realizzare un film attraverso una campagna di crowdfunding.
Tra gli ospiti Kami Fares, documentarista e videomaker italo-palestinese che tra i
documentari della sua brillante carriera ci racconterà la realizzazione “Eva sogni”
un toccante ritratto della condizione femminile nel carcere romano di Rebibbia.
Durante il talk si parlerà dell'importanza del doppiaggio nel cinema con i doppiatori
romani: Domitilla D'Amico (voce di Emma Stone e Eva Green) Andrea Mete (voce
della bestia in “Bella e la Bestia” e di Christian Grey in “50 sfumature di grigio”) e
Marco Vivio (voce di Spiderman)
E per concludere Emanuele De Nicola il critico cinematografico fondatore
dall'Associazione Doppio sogno, contributor della rivista online "Gli Spietati",
organizzatore di lezioni monografiche di cinema al Kino, introdurrà i pro e i contro
della critica cinematografica.

Sabato 22 Aprile dalle 15.00 alle 17.00
Il talk: gli eroi della street art a Roma
Fin dalla prima edizione la street art a Eterna ha avuto un ruolo fondamentale in particolare con
l'opera di Maupal - Romantao. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di dedicare vari
momenti a questa sezione. Maupal, Diamond e Gabriele Cigna costumizzeranno tre vespe - simbolo
di una Roma dal sapore vintage che da "Vacanze Romane" ha cambiato il modo di visitarla e viverla che poi verranno donate al Museo della Vespa.
La contemporaneità della street art su una vespa: questo forte contrasto tra ieri e oggi sarà uno dei
temi centrali del talk: "Gli eroi della Street Art a Roma", sabato 22 Aprile dalle ore 15.00 alle 17.00.
Una città eterna come Roma, sempre più sta dando importanza a opere di street art: sono
circa 150 le strade interessate, oltre 330 le opere realizzate negli anni che hanno riqualificato
aree.

Sabato 22 Aprile dalle 15.00 alle 17.00 a Eterna si parlerà di street art. Confermate le
presenze di: 999contemporary che parlerà di Big City Life, il progetto che ha visto
realizzare le facciate di 11 edifici di proprietà di Ater - in particolare del lotto 1 di Tor
Marancia - dove 22 artisti provenienti da dieci Paesi diversi hanno realizzato le loro opere,
trasformando il quartiere in un museo permanente a cielo aperto che ha già avuto migliaia di
visitatori, Mirko Pierri curatore di a.DNA collective il collettivo nato nel 2010 a Roma, attivo
nel panorama dell'arte indipendente, gli street artist del festival, Maupal, Diamond,
Gabriele Cigna, Mr.Klevra, Moby Dick, lo sponsor tecnico Bici&Baci che ha permesso la
realizzazione delle performance, Franco Losvizzero che presenterà il museo abitabile
Moma, il tutto moderato da Oriana Rizzuto.

