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Cinema in Atto 2019, ventesima puntata
Speciale Castiglione Cinema, seconda parte: torna l'appuntamento settimanale con il
magazine della Fondazione Ente dello Spettacolo, un programma di Giacomo d' Alelio
Cinema in Atto Seconda Stagione Ventesima
Puntata Cinema in Atto è una rubrica di
cinema settimanale dinamica, che parla e allo
stesso tempo dà voce al pubblico e a chi fa
parte della grande famiglia dei mille mestieri
legati al cinema. Scriveteci cinemainatto@
entespettacolo.org Fondazione Ente d e l l o
Spettacolo e
Rivista d e l Cinematografo
presentano Un programma di Giacomo d'
Alelio Musica originale di Daniel Torres Una
produzione Fondazione Ente dello Spettacolo
In questa puntata: CASTIGLIONE CINEMA
2019 - RDC INCONTRA SECONDA PARTE
Torniamo nell' antico borgo sul Trasimeno, a
Castiglione del Lago, dove si è svolto dal 29 al
2 giugno Castiglione Cinema 2019 - RdC
Incontra , la kermesse realizzata dalla
Fondazione Ente d e l l o Spettacolo : f i l m ,
cultura e gastronomia per un' edizione senza
paragoni. Tra gli ospiti di quest' anno Luca
Argentero , Pupi Avati , Vinicio Marchioni ,
Isabella Ragonese , Antonia Truppo
Ascoltiamo questa volta: - La Schola Cantorum
(Coro di Castiglione del Lago) ; - Pupi Avati (
Regista Sceneggiatore Musicista Autore ),
Premio Castiglione Cinema 2019 - RdC
Incontra; m odera l' incontro al Cine Teatro
Cesare Caporali il nostro Federico Pontiggia
(giornalista e critico cinematografico). Pupi Avati è stato anche protagonista di un incontro
entusiasmante e commovente dal titolo Spiritualità e professione: una vita per i film fra racconti, ricordi,
valori , moderato da Daniele Bellasio (Direttore Comunicazione Università Cattolica del Sacro Cuore ) e
Maurizio Crippa (Vicedirettore de Il Foglio ), al termine del quale per mano di Laura Delli Colli (
giornalista e scrittrice italiana) ha ricevuto il Premio Castiglione Cinema 2019 - RdC Incontra; - Luca
Argentero (Attore), Premio Castiglione Cinema 2019 - RdC Incontra: ha ricevuto il Premio alla fine dell'
incontro Professione e vita: un attore e il suo impegno , moderato da Francesca Fialdini, giornalista e
conduttrice RAI; - dopo gli incontri di presentazione del libro Storia di Milo, il gatto che non sapeva
saltare di Costanza Rizzacasa D' Orsogna , presente l' autrice e moderato da Francesca Milano
(giornalista e social media editor del Il Sole 24 Ore ), del Pet Carpet organizzato da Vitakraft , e dell'
Esibizione della Squadra Cinoagonistica Guardia di Finanza : Roberto Cofani responsabile del Canile di
Todi Animal Hous e; - dopo aver visto un estratto dalla puntata di 100×100 Cinema in onda su Sky
realizzata in collaborazione con Med Store dedicata a Castiglione Cinema 2019, Barbara Tarricone
(giornalista e conduttrice televisiva), che ha condotto anche quest' anno il laboratorio con giovani allievi.
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Ci parla del corso, e ricorda il compianto Max Croci (regista); - Tiziana Ferrario (giornalista e scrittrice),
che ha coordinato l' incontro Con il mio lavoro: la professionalità femminile verso la piena parità,
presenti la giornalista Paola Casella , la regista Antonietta De Lillo , l' attric e Isabella Ragonese , la
giornalista Marina Sanna (Vice Direttore RdC) ; - Isabella Ragonese (Attrice Drammaturga Regista
teatrale Autrice), Premio Castiglione Cinema 2019 - RdC Incontra; - Elena Sofia Ricci ( Attrice), Madrina
d' eccellenza del Premio Pino Passalacqua , che dopo Lino Guanciale viene consegnato quest' anno ad
Alessio Boni (Attore Autore), in una cerimonia presentata da Fabio Falzone (giornalista e conduttore
televisivo); - Mons. Davide Milani (Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo). Interviste di
Giacomo d' Alelio; Riprese di Giacomo d' Alelio , Claudio Burani , Fiammetta Cotti; Foto di Karen Di
Paola e Ivan Olivieri; Si ringrazia per il materiale d' archivio Radioc orriere TV e Teche Rai . Buona
visione! Alla prossima puntata!
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