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Al Castello Odescalchi la mostra Ciak fa la festa al Cinema
Castello Odescalchi Dal 20 giugno 2012 al 6 gennaio 2013 il Castello Odescalchi
di Bracciano ospita la mostra “Ciak”, dedicata alle produzioni cinematografiche,
televisive e ai documentari girati dal 1950 ad oggi. Con filmati, foto e costumi di
scena la mostra ritrova i set di film, fiction televisive e documentari nelle sale e
negli esterni, spesso reinventati da registi e scenografi grazie ad un prolifico
scambio con il Castello, luogo di fiabe senza tempo e racconti giocosi. Le sette
sezioni della mostra raggruppano tematicamente una selezione dei frammenti
ricavati da alcuni degli oltre cento film ritrovati dopo un paziente e attento lavoro
di ricerca, cercando di guidare il visitatore attraverso visioni e versioni del Castello
Odescalchi che registi, scenografi e costumisti hanno colto e restituito nelle loro
opere. Insomma sarà un percorso nell’architettura reale, nella quale il pubblico si
muove, e nell’architettura immaginata e costruita dal Cinema e dai suoi mestieri,
narrata da filmati, foto e costumi. Grandi attori e bravi interpreti si ritrovano idealmente nelle sale del Castello, da Charlton Heston
e Rex Harrison, Tony Curtis e Monica Vitti, Gina Lollobrigida e Sophia Loren, fino a Giovanna Mezzogiorno, Cristiana
Capotondi, Filippo Nigro e altri, che hanno abitato il ca...
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Articoli correlati
Pubblicati nelle ultime 6 ore
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema. Christian De Sica è al lavoro nel nuovo film di
Natale, che però non sarà un cinepanettone, come da trentennale tradizione. “Ci saranno due storie principali – conferma Faremo un bel cambiamento”. L’attore sarà al cinema ance nel... continua... Mauxa - Oggi
Il cinepanettone 2012 sarà diverso: parola di Christian De Sica - Online-news
‘Road to London for Sic’: il casco di Marco Simoncelli battuto all’asta sul circuito di Silverstone - Tutto Motori Web
Nuove immagini di Knight of Cups di Terrence Malick - Cinezapping
Pubblicati questa settimana
[Cinema - News] Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro: Il programma della 48esima edizione
Partiamo dai luoghi. L'edizione 2012 della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro (25 giugno - 2 luglio) torna a coinvolgere,
nonostante il budget sempre ridotto, anche il Cinema Astra (a cui si era rinunciato l'anno scorso) e lo fa aggiungendo un
ulteriore tassello all'appassionante percorso di esplo...... continua... Loudvision - 3 giorni fa
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema - Mauxa
[Cinema - Film] Il Dittatore - Loudvision
[Musica - News] Rock Island: Il programma della XXI edizione - Loudvision
Ciak si gira! Le foto dai set dei film in produzione
Scopri chi è di scena (e in quali vesti) a Hollywood ... continua... Style - 6 giorni fa
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema - Mauxa
The Amazing Spider-Man: i fun facts - Cinezapping
Cinema, Downey Jr. sempre piu' supereroe, ciak per "Iron Man 3" - Diariodelweb
Pubblicati questo mese
[Cinema - News] Mostra del Cinema di Venezia 2012: Favino presidente della giuria Orizzonti
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Pierfrancesco Favino sarà il presidente della giuria di Orizzonti alla prossima Mostra del Cinema di Venezia (29 agosto – 8
settembre). Orizzonti è la sezione dedicata a «film d'esordio e lungometraggi dai margini» e a «opere che si misurano con i
generi e la produzione corrente, con intenti d'i...... continua... Loudvision - Tuesday, 5 June
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema - Mauxa
[Cinema - Interviste] Le Paludi della Morte - Loudvision
[Cinema - Film] Il Dittatore - Loudvision
Cinema, Downey Jr. sempre piu' supereroe, ciak per "Iron Man 3"
Prima foto del terzo film su Tony Stark. In sala ad aprile 2013... continua... Diariodelweb - Tuesday, 5 June
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema - Mauxa
Iron Man in crisi sentimentale - Zapster
Ciak si gira! Le foto dai set dei film in produzione - Style
Project X - Una Festa che Spacca
"Project X" segue le vicende di tre apparentemente anonimi studenti ed il loro tentativo di costruirsi una reputazione. La loro
idea è tutto sommato innocente: organizzare una festa indimenticabile... purtroppo però non sono preparati per questo tipo di
festa. La voce si sparge in fretta tra sogni spezzati, record a... continua... Zapster - Monday, 4 June
Project X – Una festa che spacca: la recensione - Cinezapping
Recensione Project X una festa che spacca: il cliché è servito - Mauxa
Project X - Una Festa che Spacca - Trailer - Zapster
[Cinema - News] Mostra del Cinema di Venezia 2012: Michael Mann presidente della giuria
Sarà il grande Michael Mann — «cineasta totale e una delle figure più influenti e rappresentative del cinema americano
contemporaneo» — il presidente di giuria della 69esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto
– 8 settembre 2012): lo ha reso noto oggi il Cda della B...... continua... Loudvision - Friday, 1 June
Christian De Sica, nel film di Siani e premiato alle Giornate del cinema - Mauxa
[Cinema - Interviste] Le Paludi della Morte - Loudvision
[Cinema - Film] Il Dittatore - Loudvision
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