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La rassegna al via
domani col film
di Maurizio Cigola
`

LAPPUNTAMENTO
TREVISO
Cosa lega un buon documentario ad un buon vino? E cosa esprime lItalia nel mondo nel
campo dellarte, della cucina,
del teatro? Pardellarchitettura,
te da queste domande e dalla
consapevolezza
del
dellunicità
genio italiano la seconda edizione di Cinema in Cantina, la rassegna organizzata da Sole Luna
Doc Film Festival in collaborazione con il Consorzio di Tutela
Prosecco Doc. Curato da Chiara
Andrich
e Andrea Mura, che
questanno si sono concentrati

in

la rassegna approderà a
alla cantina Biancacon il documentario
ToScarpa. Lanimasegreta delle
(Italia 2015, 31)di Elia Roritratto suggestivodiun
innamorato delpoeta
La proiezione conclusiva
invece il 12settembre a Ronalla cantina Il Castello di
e sarà dedicata a RenaMambor, artista della Scuola
di Piazza del Popolo, olche attore, autore e regista
anticipatore
di grandi
internazionali.
A tracciarun racconto, intimo e inedito,
regista Gianna Mazzini con il
Renato Mambor
2017, 47). Lingresso alle
è gratuito ma solo su pre«Ogni proiezione

gli organizzatori
sarà
da degustazioni.

cantina

sul tema Italian Genio, il ciclo
di proiezioni si apre domani alle
19 a Biancade, alla Tenuta Santomè con il film Gualtiero Marchesi - The great Italian (Italia
2018, 80,nella foto) di Maurizio
Cigola, ritratto del grande chef
che ha portato la cucina italiana
ai vertici internazionali. Introduce Giovanni Schievano, musicista e fondatore della casa di produzione
Soundrivemotion.
Il
giorno dopo la rassegna sarà invece a Domanins (Pn) alla cantina I Magredi con il film Renzo
Piano. Larchitetto della luce di
Carlos Saura. Si prosegue il 5 settembre a Villorba alla Cantina
Pizzolato con Il paese dove gli
alberi volano (Italia 2015, 77)di
Davide Barletti e Jacopo Quadri,
dedicato a Eugenio Barba, rivoluzionario innovatore della scena
teatrale internazionale.
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Romana
tre
teatrale,
artisti
ne un
la regista
documentario
GENIO
(Italia
serate
notazione.
spiegano
691e2d8359bfa30400e4e3598162095c
accompagnata

CICLO
DIPELLICOLE
ESPLORARE

con Marches

RENZO
PIANO
EUGENIO
BARBA
SCARPA
IL TOBIA

tembre
Conegliano
vigna
bia

VUOLE

manelli:
designer
la vita.
sarà
cade

LITALIAN

DA
A
E

cose

Roncade

to Mambor,
Romana

Tutti i diritti riservati

