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TOPIC CORRELATI

Divi, registi, fan lo show è in città
la mappa dei party per la Festa dei
film
CECILIA CIRINEI
TUTTE pronte con il "little black dress" più elegante dell'armadio, per le
donne, ed i completi scuri gli uomini? Ecco le feste della festa. Quella del
Cinema, ovviamente, all'Auditorium Parco della Musica, che comincia il 26 e
va avanti fino al 5 novembre.
Già domani, giornate e soprattutto serate dure per i mondani appassionati di
cinema: cene esclusive e cocktail ma anche mostre e dinner danzanti da
Villa Medici a Villa Miani, fino al Palazzo della Civiltà Romana e persino in via
della Frezza, nella Concept Street romana Fondaco che apre ufficialmente
con un grande red carpet dedicato al cinema e lungo tutta la strada.
I protagonisti saranno loro: i divi del cinema da Hollywood (da Jake
Gyllenhall a Orlando Bloom, da Katryn Bigelow a Vanessa Redgrave) a quelli
di casa nostra. Domani infatti si parte con la preanteprima di "La ragazza
nella nebbia" di Donato Carrisi con Toni Servillo ed Alessio Boni e poi ci sarà
una cena "privatissima" a Villa Medici alle 21,30 curata da JTI. Giovedì
apertura ufficiale della kermesse diretta da Antonio Monda con "Hostiles",
alle 19 red carpet con gli attori Rosamunde Pike e Wes Studi ed il regista
Scott Cooper. Subito dopo cena vernissage al Palazzo della Civiltà e del
Lavoro dove Fendi presenta la mostra "Fendi Studios" (aperta al pubblico dal
27 al 25 marzo), dove si potrà vedere il legame fra Fendi e il cinema con un
percorso multisensoriale fra costumi e accessori iconici creati dalla maison
per il cinema, fra tutti la baguette di Sarah Jessica Parker in "Sex in The City"
e la borsa peekaboo, indossata da Sharon Stone in "Un ragazzo d'oro".
Il 29 Jake Gyllenhall terrà una master class per il film "Stronger",
accompagnato dal vero protagonista Jeff Bauman, rimasto ferito dopo la
maratona di Boston del 2013, alla quale seguirà un cocktail nel Villaggio del
Cinema (allestito di fronte all'Auditorium). Lunedì 30 serata Telethon (Bnl è
uno degli sponsor della festa) a Villa Miani, organizzata da Tiziana Rocca
con un galà alle 20,30 presentato da Francesco Facchinetti che vedrà come
guest star Dakota Fanning, che ritirerà il "Cuore Telethon". Il 3 il Villaggio del
Cinema ospiterà 600 invitati per il film "Borg McEnroe", fra i quali molti
sportivi, come Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli. Cocktail per Orlando
Bloom, che presenta "Romans", il 4 dopo la master class (e sembra anche
una cena esclusiva al Bernini). Sempre il 4, dinner party a Villa Medici,
organizzato da Vanity Fair, per il leggendario regista David Linch, che lo
stesso giorno terrà una master class e riceverà il premio alla carriera.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
PREMIO ALLA CARRIERA
Il regista David Lynch riceverà il premio alla carriera alla festa del cinema di
Roma
24 ottobre 2017
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