Officine Cafè V Edizione - "Anime nere" di Francesco Munzi
Giovedì 30 Marzo 2017

Torna domani, dalle ore 21.30 al Cinema Italia di Macerata, la V edizione di “OFFICINE CAFE’
”, la rassegna di cinema ed incontri, organizzata da
Officine Mattòli
, e che proseguirà fino a Giugno attraverso proiezioni di grande interesse, approfondimenti con
gli addetti ai lavori ed altre grandissime novità annunciate dagli organizzatori, e rivolte a tutti gli
appassionati di cinema del territorio maceratese.

Dopo il successo nella proiezione di apertura della scorsa settimana al cinema Giometti
di Tolentino con “Indivisibili”, l’acclamato film di Edoardo De Angelis protagonista agli
ultimi David di Donatello, e dell’incontro a seguire in compagnia dell’attore Gaetano Bruno, in
questo secondo appuntamento sarà la volta del film “Anime Nere”, vincitore anch’esso di ben 9
David di Donatello
nel 2015, tra cui quello al miglior film, alla migliore regia ed alla migliore sceneggiatura. E
proprio alla proiezione sarà presente il regista,
Francesco Munzi
, tra l’altro docente dei corsi di Officine Mattòli, che dialogherà con il pubblico presente al
termine della proiezione.

Ancora un appuntamento volto a sottolineeare l’importanza di questa rassegna che si
propone come occasione davvero unica ed interessante di proiezioni e approfondimenti, e che
Officine ha voluto fortemente concentrare sul territorio maceratese.
Già dai primi appuntamenti in cartellone si può notare come l’accento venga posto sul
nuovo cinema italiano, e nelle date fin qui ufficializzate tra Marzo e Aprile sono coinvolti, oltre
al Multisala Giometti di Tolentino ed al Cinema Italia di Macerata, anche le sale del
Multiplex 2000 di Macerata, fino ad arrivare fuori provincia, nella splendida Sala degli Artisti di
Fermo, offrendo la possibilità di vedere sui grandi schermi del territorio una serie di film di
grande interesse, seguite dal momento di incontro con gli addetti ai lavori, aprendo così la
strada alle grandi soprese annunciate per i prossimi mesi.

1/2

Officine Cafè V Edizione - "Anime nere" di Francesco Munzi
Giovedì 30 Marzo 2017

{loadposition mod_wid}

2/2

