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Phil Weeks è uno dei
dj più in vista della
scena parigina

Rimini, Phil Weeks
trova la House
Phil Weeks, nome forte
dell’house mondiale, per la
prima volta in Riviera per
l’inaugurazione della kermesse
Desigual Hall of Fame nella
main room del Coconuts

Viserba, una serata
Italianissima
Si chiama “Italianissima...“
l’aperitivo e la serata made in
Italy del Dune di Viserba. Ogni
giovedì dalle 18 con le session
musicali al tramontar del sole
selezionate da trend-setter
Davide Nicolò in veste di music
designer

Barbara Casini sul
palco con Roberto
Taufic

Lugo, batte il cuore
per i brasiliani d’adozione
Alle 21.15 al Chiostro del Monte
(Corso Garibaldi 11) Barbara
Casini & Roberto Taufic nel
concerto “Cores do Brasil“:
incontro fra due brasiliani
“d’adozione”

CESENA L’INCONTRO

Valeria Golino offre il Miele
nelle “Piazze di Cinema”
·CESENA

CONTINUA il red carpet per i
grandi ospiti a “Piazze di cinema”, la kermesse in programma fino a sabato a Cesena.
Oggi torna Valeria Golino, già
madrina della prima edizione nel
2011, che incontra il pubblico alle
19,30 al Chiosco dei Giardini Savelli in occasione dell’Aperitivo
con l’autore per presentare Miele,
pellicola che la vede al suo esordio come regista, prodotta con il
compagno Riccardo Scamarcio
e in concorso per il Premio Monty Banks dedicato alle opere prime. Il film è in programma alle
21,45 all’Arena San Biagio: prima
della proiezione la Golino incontra nuovamente il pubblico per
un breve saluto di introduzione al
film.
Il film parla di Irene (in arte Miele, Jasmine Trinca), una trentenne che in segreto aiuta a morire i

malati terminali, persone desiderose di abbreviare l’agonia. Un
giorno a richiedere il suo servizio
è un settantenne in buona salute

OGGI
Doppio appuntamento
con l’attrice che si presenta
al debutto come regista
ma stanco di vivere. L’incontro
mette in discussione le convinzioni di Irene e sconvolge la sua esistenza.
ALLA BASE del progetto c’è il libro di Mauro Covacich Vi perdono. «Rimasi letteralmente folgorata da questo romanzo, soprattutto
dalla figura della protagonista —
spiega l’attrice-regista —. Per cinque minuti, forse, ho anche pensa-

to di vestirlo io il ruolo principale. Ma c’è un problema di età, ci
voleva un volto adatto. Volevo trovare una giovane attrice capace di
di stupirmi».
E lo ha fatto: Jasmine Trinca, infatti, con la sua interpretazione si
è da poco aggiudicata il Nastro
d’Argento come migliore attrice
protagonista. Al Festival di Taormina Miele è stato premiato con
un Nastro d’Argento anche per il
miglior esordio alla regia e il miglior sonoro in presa diretta.
Info: le proiezioni sono tutte gratuite fatta eccezione per i film che
partecipano al Premio Monty
Banks. Per questi è previsto un ingresso di 2 euro, con sconto di 1
euro per i possessori della Tessera
Monty Banks, in distribuzione
gratuita allo Iat del Comune, alla Mediateca San Biagio, nei negozi che aderiscono all’iniziativa.
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Notte bianca

Valeria Golino è stata
scoperta daLina Wertmüller
che l’ha voluta nel 1983 in
“Scherzo del destino...”. Ha
lavorato anche a Hollywood
dove ha interpretato tra gli
altri “Rain Man”

Domani la “Notte del
cinema” dove una decina di
luoghi della città si
trasformano in arene sotto le
stelle per una non stop che
culmina a mezzanotte con la
proiezione de “I vitelloni”

Valeria
Golino (a
destra) con
Jasmine
Trinca
protagonista di
“Miele”

Massa Lombarda,
al via Riot Fest
Festa per i dieci anni del Riot
Fest da stasera a sabato. Ad
aprire sarà il progetto Musica
Libera che porterà sul palco la
migliore musica d’autore,
italiana e internazionale

Al Riot Fest domani
il concerto di punta
con Eugenio Finardi

