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Film e grandi registi
Corso con Bogani
I GRANDI registi del cinema saranno i protagonisti di un corso, a
cura del Clorofilla film festival,
che Giovanni Bogani (nella foto),
giornalista e critico cinematografico, terrà a Grosseto da settembre.
Per approfondire l'argomento e
raccontare come sarà strutturato il
corso, oggi alle 18.30, Bogani sarà
alla libreria QB Viaggi di Carta, in

(piazza Pacciardi. Se vi piacciono
autori come Wenders, Allen, Bertolucci o Tarantino, potrete ascoltare dalla voce del giornalista fiorentino alcune anticipazioni sul corso
ma anche aneddoti e indicazioni
sui più bei film del Festiva] di Cannes dove Bogani è stato in qualità
di inviato della trasmissione Cinematografo di Rai Uno e per il Quotidiano Nazionale.

Giovanni Bogani scrive di cinema
ed è corrispondente per Quotidiano Nazionale dai principali festival europei e collabora con il programma Cinematografo per Raiuno. Ha vinto il Premio Domenico
Meccoli «Scrivere di cinema», il Premio Adelio Ferrero per la critica cinematografica, il Premio Renzo Montagnani come personalità della cultura in Toscana. Ha scritto una decina di romanzi. Sul cinema ha
scritto il manuale Ciak, si scrive sulla sceneggiatura cinematografica,
la monografia Peter Greenaway
per Il Castoro e la raccolta di dialoghi cinematografici Faccio cose, vedo gente.

«Dietro la storia==
I segreti dei film
raccontati
da Nessio Brizzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Grosseto
I grandi registi: corso
con Giovanni Bogani
I grandi registi del cinema sono i protagonisti di un corso,
a cura del Clorofilla film festival, che Giovanni Bogani
(foto), giornalista e critico cinematografico, terrà a Grosseto da settembre. Per approfondire l'argomento e raccontare come sarà strutturato il
corso, oggi alle 18,30 Bogani
sarà alla libreria QB Viaggi di
Carta, in piazza Pacciardi.
Chi ama autori come Wenders, Allen, Bertolucci o Tarantino, potrà ascoltare dalla voce del giornalista fiorentino alcune anticipazioni sul

corso ma anche aneddoti e indicazioni sui più bei film del
Festival di Cannes che si è
chiuso in questi giorni e dove
Bogani è stato in qualità di inviato della trasmissione Cinematografo di Rai Uno. In questa occasione sarà possibile
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anche acquistare il libro sulla
storia del cinema che Bogani
ha scritto di recente. Giovanni Bogani scrive di cinema ed
è corrispondente dai principali festival europei: Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, Karlovy Vary come critico cinematografico, e collabora con Cinematografo per
Raiuno. Ha vinto il premio
Domenico Meccoli "Scrivere
di cinema", il premio Adelio
Ferrero per la critica cinematografica, il premio Renzo
Montagnani come personalità della cultura in Toscana.
Ha scritto una decina di romanzi. Sul cinema ha scritto
il manuale "Ciak, si scrive"
sulla sceneggiatura e molto
altro ancora. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cinema e incontri
sulle migrazioni
PROSEGUE la rassegna Diversismi, approfondimento sulla
realtà delle migrazioni. Secondo
appuntamento giovedì 30 maggio (cinema Roma, ore 21.30)
con il film "Torna a casa Jimi"
di Marios Piperides, Cipro
(2018). «Abbiamo pensato questo programma di eventi spinti

dall'idea che ci sia bisogno di
confrontarsi con punti di vista e
chiavi di lettura `diverse' rispetto a quelle della nostra realtà",
commenta Luca Sparnacci, della cooperativa Pantagruel, tra le
curatrici del progetto. Ed è nata
la sinergia con l'associazione Vittorino Chizzolini e con i ricerca-
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tori del Dipartimento di Economia dell'Università di Firenze,
ma anche la collaborazione con
il Cinema Roma di Pistoia.
Venerdì 31 conferenza "Le migrazioni e le nuove sfide della
cooperazione internazionale",
interviene Felice Rizzi, dell'associazione Vittorino Chizzolini,
Cattedra
Unesco,
"Diritti
dell'Uomo ed etica della cooperazione internazionale", Università di Bergamo, sala Michelucci
dell'Uniser, ore 18. Le conferenze sono a ingresso libero, l'ingresso al cinema è di 4 euro.
Samantha Ferri

Una scena dei film `Torna a casa Jimi', giovedì al Roma, ore 21.30

Davanti al roseto
Le borse di studio
in memoria
di Betry Mannori
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