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Ultime Notizie
Giornale Radio ASI del 31
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Una rassegna dedicata al regista romano con la proiezione di
quattro lavori da lui diretti.
(ASI) Si terrà venerdì 1 febbraio alle ore 17.00
presso il Cinema Trevi – Cineteca Nazionale, la
rassegna dedicata al regista Enzo De Camillis dal
titolo “Cinema e Società: Ieri e oggi” in cui saranno
proiettati quattro lavori da lui diretti. Il primo, alle
ore 17:00, intitolato “Uno studente di nome
Alessandro”, Nastro d’Argento 2012 e, a seguire, il cortometraggio dal
titolo “19 giorni di Massima Sicurezza” con Luisa Ranieri; alle ore 18:00
inizierà “Un intellettuale in borgata” interpretato da Leo Gullotta,
mentre alle 19:30 inizierà l’incontro moderato da Graziano Marraffa
con De Camillis e alcuni attori e tecnici dei films. L’ultima proiezione,
invece, si terrà alle 20.30 con l’ultimo lavoro da lui realizzato “Le
Periferie di Roma e il Movimento Democratico”.
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Gli archi dell’Osa diretti dal
M° Sipari con la star del jazz
Cinzia Tedesco. Debutto il 1
Febbraio al Parco della
Musica di Roma e replica
sabato 2 all’Aquila
(/cultura/musica/44127gli-archi-dell-osa-direttidal-m-sipari-con-la-stardel-jazz-cinzia-tedescodebutto-il-1-febbraio-alparco-della-musica-di-romae-replica-sabato-2-allaquila)

Alla serata saranno presenti: Roberto Girometti, Blasco Giurato, Pupi
Avati, Cristina Fioretti, Carmen Di Marzo, Franco Mariotti, Gianni
Quaranta, Giovanna Ventura.
Enzo De Camillis debutta nel 1977 come aiuto scenografo di Dante
Ferretti ne “Il Mostro” di Luigi Zampa. Come scenografo ha collaborato
con registi come Steno, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore,
Francesco Rosi. Con “Il Coraggio di parlare” di Leandro Castellani
riceve dal Mibac e Istituto Luce il “Premio Qualità per la scenografia”.
Dal 2011 ad oggi è direttore artistico del premio de “La Pellicola d’oro”,
riconoscimento ai mestieri e agli artigiani del cinema italiano. Debutta
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Avanti (/cultura/cinema/43357-la-siciliana-roberta-procida-nelcast-del-film-moschettieri-del-re-la-penultima-missione-digiovanni-veronesi)

(ASI) L’Aquila – Gli archi
dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese
diretti dal M° Jacopo Sipari di
Pescasseroli presentano “Verdi’s
mood by Cinzia Tedesco Jazz
Quintet” con la signora del jazz
italiano, Cinzia...

Articoli correlati
Diciotti: Cecchetti, Lega Milano in piazza sabato 2 e domenica 3
a sostegno Salvini (/politica/politica-nazionale/44123-diciotticecchetti-lega-milano-in-piazza-sabato-2-e-domenica-3-asostegno-salvini)
PIL: UECOOP, frenano anche le cooperative, persi 3mila posti
(/economia/44122-pil-uecoop-frenano-anche-le-cooperativepersi-3mila-posti)
UE, Castaldo (M5S): "Appelo per rigettare emendamenti soffoca
opposizione" (/politica/politica-nazionale/44108-ue-castaldom5s-appelo-per-rigettare-emendamenti-soffoca-opposizione)
Commercio: Andreuzza – Dara (Lega), nuove regole per aperture
domenicali. Dalla parte di famiglie e piccoli negozi
(/politica/politica-nazionale/44103-commercio-andreuzza-daralega-nuove-regole-per-aperture-domenicali-dalla-parte-difamiglie-e-piccoli-negozi)
TAV, Fidanza (FDI): "Su Torino-Lione siamo alla farsa"
(/politica/politica-nazionale/44102-tav-fidanza-fdi-su-torinolione-siamo-alla-farsa)

Stoltenberg, si va verso
mondo senza Trattato INF
(/politica/politicaestera/44126-stoltenbergsi-va-verso-mondo-senzatrattato-inf)
POLITICA ESTERA
(/POLITICA/POLITICA-ESTERA)

(/politica/politicaestera/44126-stoltenbergsi-va-verso-mondo-senzatrattato-inf)
(ASI) Il mondo deve abituarsi
all’idea che il Trattato INF non c’è
più.Questo per sommi capi il senso
del discorso tenuto oggi da Jens
Stoltenberg, segretario generale
della Nato, a...

Esclusiva. Carbonari (M5S)
scatenata – “Mi denunciano,
ma gli toglierò il vizio”
(/politica/politicanazionale/44125-esclusivacarbonari-m5s-scatenatami-denunciano-ma-glitogliero-il-vizio)
(ASI) Esclusiva intervista alla
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