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AL VIA DA LUNEDI

Una mostraper celebrareMonicelli e la commediaall'italiana
La Casa del Cinema di Roma riaprei battenti con l'esposizionefotografica dedicata al regista de«Isoliti ignoti» e«Amici miei»

L

a Casadel Cinema di Roma

riapre con Mario Monicelli. Dal 15 febbraio, alvia dal
vivo la grande esposizione fotografica dedicataal maestro della
commedia all'italiana.
Da lunedìprossimo fino alla fine
di marzo sarà possibile visitare
dal vivo la mostra fotografica
« Mario Monicelli » , realizzata
dal CSCe ospitatanelle saleAmidei e Zavattini di Casadel Cinema.
« Per tutti gli

appassionatidi cinedirettore Giorgio Gouna bella notizia che
Casa del Cinema ritorni ad essema - dice
setti - è

il

con Anita»
del film del 1979,

da destra:

uno spazio di incontro e di
scoperte nel cuore di Villa Borghese. Grazie all'impegno di Zètema e alla collaborazione di
CSC-Cineteca Nazionale, riapriamo con un viaggio emozionante suiset di uno dei maggiori
autori del cinema italiano, dagli
esordi in coppia con Steno alla
fine degli anni '40 ( Totò cerca
casa)fino ai capolavori più celebri comeI soliti ignoti, La grande
guerra. L'armata Brancaleone,
Amici miei, Speriamo che sia
femmina. Mi auguroche da lunedì in poi il nostro pubblico scopra
le nostre proposte sia dal
re

vivo che sulla rete,dove l'attività
della Casa è rimastaattivissima
in tutti questi mesi».
Ogni lunedì alle ore 11, sul sito
di Casadel Cinema e sui social
network della Casa e del CSC
proseguiranno nelle prossime
settimane i racconti sul cinema
di Mario Monicelli suggeriti dalle foto espostein mostra, commentati dal critico Alberto Crespi in compagnia di protagonisti
della cultura a cominciare dallo
scrittore Paolo di Paolo ( lunedì
15 febbraio).
A Largo Marcello Mastroianni
( dove nel frattempo si è riaperta
anche la caffetteria diVyta) ogni
giorno dal lunedì al venerdì tra
le 10 e le 18, ad ingressogratuito
ma contingentato e in perfetta
sicurezza, il pubblico potrà trovare, allo spazio Age& Scarpelli
di Casa del Cinema anche, la
ripresa della mostra " Fellini tra
tavola e cucina, ricordando
l'Artusi" che è rimasta chiusa
dal 26 ottobre e che adesso sarà
visitabile fino al 31 marzo. La
mostra,curata daAntonio Ma raldi è prodotta e organizzata da:
Centro Cinema Città di Cesena,
Regione Emilia Romagna, Casa
Artusi di Forlimpopoli, Cineteca
del Comune di Rimini.
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