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Mi piace 11 mila

EVENTI /CINEMA/PARMA FILM FESTIVAL IN PEDEMONTANA

10 novembre 2017

Parma Film Festival in Pedemontana
Da Mattia Bottazzi / 2 giorni fa / Cinema / Nessun commento

Data / Ora 
Date(s) - 10/11/2017 - 10/12/2017 
Tutto il giorno

Da venerdì 10 novembre al via la XX edizione del Parma Film Festival. Un mese di incontri letterari e
proiezioni in tutti i comuni dell’Unione.

Dal linguaggio letterario al linguaggio delle immagini. Questo il tema al centro degli appuntamenti della XX
edizione del “Parma Film Festival” in programma da venerdì 10 novembre fino al 9 dicembre nei comuni
dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo).

IL PROGRAMMA COMPLETO:

COLLECCHIO 
“Billy Elliot, dal testo al film” 
Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria sull’analisi del film “Billy Elliot”, dal testo al film 
Tre incontri nelle giornate di lunedì 27 novembre, mercoledì 29 novembre e giovedì 30 novembre.

FELINO 
“Essere donna – La metamorfosi nella società che cambia” 
Cinema Teatro Comunale (Via Verdi 2 – Felino)
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Sabato 2 dicembre 
Ore 20.45 “Vergine Giurata” 
di Laura Bispuri (2015)

Domenica 3 dicembre 
Ore 15.30 “Kiki – Consegne a Domicilio” 
di Hayao Miyazaki (Giappone 1989/2013)

alle proiezioni seguiranno conferenze sul tema e dibattito pubblico 
In collaborazione con A.P.S. “Le Violette”

MONTECHIARUGOLO 
“Stephen King tra letteratura e cinema” 
Tre incontri letterari con lo scrittore Jacopo Masini. Analisi e discussione di racconti e romanzi di Stephen
King. A seguire proiezione dei film.

CIRCOLO RUGANTINO 
Via Falcone 2 – BASILICANOVA

Venerdì 10 novembre 
ore 19,30 Cena letteraria 
ore 21 “Le ali della libertà” 
di Frank Darabont (1994)

Venerdì 17 novembre 
ore 19.30 Cena letteraria 
ore 21 “Stand by me” 
di Rob Reiner (1986)

Venerdì 1 dicembre 
ore 19.30 Cena letteraria 
ore 21 “Misery non deve morire” 
di Rob Reiner (1990) 
in collaborazione con Biblioteca di Monticelli Terme e il Gruppo di Lettura

SALA BAGANZA 
“Cinema tra le righe” 
Tre incontri tra libri, cinema e storia 
SALA CONVEGNI ROCCA SANVITALE 
Piazza Gramsci, 1 – SALA BAGANZA

Sabato 11 novembre 
ore 18 “I Boschi di Carrega” 
Proiezione del documentario “La Duchessa di Parma” di Antonio Marchi 1947 
Presentazione del workshop/cantiere 
“Recupero del Casino dei Boschi di Carrega” 
a cura di Angela Desideri e Giacomo Tibaldi 
“Quale futuro per il Casino?” 
a cura di Paolo Bussi

Venerdì 24 novembre 
ore 18 – presentazione del libro 
“I I99 giorni del Che” 
di Francesco Rosi 
a cura di Maria Procino 
intervengono Giovanni Ronchini, Primo Giroldini e la curatrice Maria Procino

Sabato 9 dicembre 
ore 18 “Pensare con gli occhi” 
Cesare Zavattini e il Cinema 
Incontro con Simone Terzi direttore Biblioteca Zavattini di Luzzara Presentazione libri, proiezione di video e
filmati 
in collaborazione con Manifattura Ubana, Centro Cultirale Zavattini e Amici del Parco e del Casino dei
Boschi di Carrega

TRAVERSETOLO 
“Cinema in biblioteca” 
Tre incontri con le classi della Scuola secondaria. Analisi, confronto e discussione del testo letterario e del
testo cinematografico. 
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Mappa non disponibile

CONDIVIDI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnalati. *

CENTRO CIVICO CORTE AGRESTI 
Via F.lli Cantini 8 – Traversetolo

Sabato 18 novembre 
ore 10 “La mafia uccide solo d’estate” 
di Pif (2013)

Sabato 25 novembre 
ore 10 “Hugo Cabret” 
di Martin Scorsese (2011)

Venerdì 1 dicembre 
ore 10 “Grande Gigante Gentile” 
di Steven Spielberg (2016) 
In collaborazione con la Biblioteca
Categorie

Cinema
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