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Il Castello Odescalchi di Bracciano (Roma)
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CIAK AL CASTELLO - A Bracciano in mostra 60 anni di cinema

Un percorso affascinante, molte immagini di cinema. Dai film in costume fino alle più recenti commedie di
costume. Un set naturale in mostra fino al 2013

Un Castello  per  il  cinema.  A  Bracciano,  vicino  a  Roma,  il
castello  Odescalchi  si  trasforma di  nuovo:  prima residenza
della  nobile  famiglia,  poi,  dalla  metà  degli  anni  '50,  set
cinematografico, infine museo di se stesso.

Ha aperto infatti ieri, mercoledì 20, una mostra che racconta il
Castello  come  luogo  di  cinema,  con  video  installazioni,
costumi  originali,  foto  di  scena,  arredamenti  e  magnifici
ambienti dove molti registi misero e continuano a mettere su
pellicola le loro storie. Francesco Rosi, Carol Reed Pascquale
Festa Campanile, Jean Delannoy e più di recente Pupi Avati,
Alessandro  D'Alatri,  Luca  Lucini  o  i  televisivi  Elisa  di

Rivombrosa, Edda Ciano Mussolini e Coco Chanel.

Insomma un Castello maestoso che mostra il suo passato recente legato al cinema e alla tv fino al prossimo 13 gennaio.

Stefano Amadio

Commenta questa notizia

BANDI DI CONCORSO
Segnala gratuitamente un bando
per il tuo festival cinematografico.

AIG HOSTELS
Organizza la tua vacanza
e vieni a scoprire le nostre promozioni

OSTHELLO
Scopri i corsi di cinema, musica,
teatro, giornalismo e arti visive
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Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci premi/partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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