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AGENZIE STAMPA 
 
ADN KRONOS 
 
ADN1247 5 SPE 0 DNA SCN NAZ RLA 
 
      CINEMA: DAL 6 AL 9 DICEMBRE LA SESTA EDIZIONE DI 'IRISHFILMFESTA' = 
      QUINDICI TITOLI IN PROGRAMMA TRA I QUALI ANCHE UN CORTO PREMIO  
OSCAR 
 
      Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Dal 6 al 9 dicembre torna alla Casa  
del Cinema di Roma, 'IrishiFilmFesta', sesta edizione della rassegna  
dedicata alla cinematografia irlandese, con il patrocinio  
dell'Ambasciata d'Irlanda e della Provincia di Roma, realizzato  
dall'Associazione Culturale Archimedia. 
 
      Quest'anno il festival proporra' alcuni dei film piu' recenti e  
interessanti, con l'aumento delle collaborazioni cinematografiche fra  
Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Le proiezioni dei film,  
titoli per lo piu' inediti in Italia, saranno accompagnate da attori,  
registi e produttori tra i piu' affermati dell'isola. 
 
      Ben 15 i titoli in programma, tra i quali un cortometraggio 'The 
Shore' di Terry George, vincitore del premio Oscar 2012 per il miglior 
cortometraggio live action, e il documentario 'Tim Robinson:  
Connemara' di Pato Colins. (segue) 
 
      (Spe/Ct/Adnkronos) 
30-NOV-12 18:18 
  
ADN1261 5 SPE 0 DNA SCN NAZ RLA 
 
      CINEMA: DAL 6 AL 9 DICEMBRE LA SESTA EDIZIONE DI 'IRISHFILMFESTA' (2) = 
      TANTI GLI INCONTRI CON I PROTAGONSITI DELLA CINEMATOGRAFIA  
IRLANDESE 
 
      (Adnkronos) - Tra le pellicole da segnalare, 'Stella Days' di  
Thaddeus O'Sullivan, ambientato nell'Irlanda degli anni Cinquanta, il  
divertente 'Grabbers' di Jon Wright, a meta' strada tra commedia  
romantica e monster movie, 'My Brothers' di Paul Fraser, accompagnato  
da una 'Masterclass' di recitazione con il regista e sceneggiatore  
Terry McMahon. 
 
      Nell'ultimo giorno dell'IrishiFilmFesta, verranno proiettati  
'Pilgrim Hill' girato da Gerard Barrett, definito "miglior nuovo  
talento irlandese" al Festival di Galway 2012, 'Milo' dei fratelli  
Boorsma e Shadow Dancer, sulla questione irlandese, firmato dal  
regista premio Oscar James Marsh in imminente uscita in Italia. 
 
      Tanti gli incontri con i protagonisti della cinematografia  
irlandese. Ospite d'onore Fionnula Flanagan, l'attrice dublinese che  
ha recitato in film come 'The Others', 'Transamerica', 'Svegliati Ned' 
ed in serie tv come 'Brotherhood' e 'Lost'. Tra gli altri ospiti, gli  
attori Stuart Graham ('Shadow Dancer' e 'Milo') e Joe Mullins  
('Pilgrim Hill'), l'attrice Una Kavanagh ('Keys to the City') e il  
regista Laurence McKeown ('Life as an Interface'). Per le informazioni 
sul programma www.irishfilmfesta.org. 
 
      (Spe/Ct/Adnkronos) 
30-NOV-12 18:30 
 

http://www.irishfilmfesta.org


AGI 

7:14, Martedì 4 Dicembre 
2012  AGI Globale Cultura e Spettacolo  cod. R010721  1016 car.  

CINEMA: IRISHFILMFESTA,DAL 6 I PIU' INTERESSANTI TITOLI D'IRLANDA  
(AGI) - Roma, 4 dic. - Dal 6 al 9 dicembre torna a Roma IrishFilmFesta, l'appuntamento dedicato 
alla cinematografia irlandese, giunto quest'anno alla sua VI edizione che si svolge sotto il 
patrocinio dell'Ambasciata d'Irlanda e della Provincia di Roma ed e' realizzato dall'Associazione 
Culturale Archimedia. Come per le scorse edizioni, il festival sara' ospitato dalla Casa del Cinema 
di Roma. Forte del successo delle cinque edizioni precedenti, anche quest'anno il festival proporra' 
alcuni dei film piu' recenti e interessanti con l'intento di offrire al pubblico italiano uno sguardo 
ampio e diversificato sul cinema irlandese contemporaneo. Particolare rilievo avra', questa volta, 
l'aumento delle collaborazioni cinematografiche fra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Le 
proiezioni dei film, titoli per lo piu' inediti in Italia, saranno accompagnate da attori, registi e 
produttori tra i piu' affermati dell'isola. (AGI) Eli (Segue) 
 

 

17:14, Martedì 4 Dicembre 
2012  AGI Globale Cultura e Spettacolo  cod. R010722  1388 car.  

CINEMA: IRISHFILMFESTA,DAL 6 I PIU' INTERESSANTI TITOLI D'IRLANDA (2) 
(AGI) - Roma, 4 dic. - Nella serata inaugurale il festival presentera' "Stella Days" di Thaddeus 
O'Sullivan, ambientato nell'Irlanda degli anni Cinquanta con Martin Sheen. A meta' strada tra 
commedia romantica e monster movie e' "Grabbers" di Jon Wright. Tre fratelli tra i 7 e i 17 anni 
sono, invece, i protagonisti di "My Brothers" di Paul Fraser. Torna sul tema della questione 
irlandese "Shadow Dancer" del regista premio Oscar James Marsh, con Clive Owen e Gillian 
Anderson. In cartellone anche "Pilgrim Hill" di Gerard Barrett definito il "miglior nuovo talento 
irlandese"; "Milo" dei fratelli Boorsma, "Keys to the City" di Christopher Brennan, Mel Cannon e 
Laura Way, "Life as an Interface" di Laurence McKeown, "The Shore" di Terry George, vincitore 
del premio Oscar 2012 per il miglior cortometraggio live action. A completare l'omaggio a Terry 
George, l'Irish Classic previsto per questa sesta edizione sara' "Some Mother's Son", da lui diretto 
nel 1996 ed interpretato da Helen Mirren e Fionnula Flanagan. Come di consueto, ampio spazio 
sara' dedicato agli incontri con i protagonisti della cinematografia irlandese. Ospite d'onore 
Fionnula Flanagan, la grande attrice dublinese vista in film come "The Others", "Transamerica", 
"Svegliati Ned" e in serie tv come "Brotherhood" e "Lost". (AGI) Eli (Segue) 
 

 
 
17:14, Martedì 4 Dicembre 
2012  

AGI  Globale  Cultura e Spettacolo  cod. R010723  1286 car.  

CINEMA: IRISHFILMFESTA,DAL 6 I PIU' INTERESSANTI TITOLI D'IRLANDA (3) 
(AGI) - Roma, 4 dic. - In arrivo da Los Angeles, Fionnula Flanagan sara' al centro di un'intervista 
pubblica dopo la proiezione di "Some Mother's Son". L'attore, regista e sceneggiatore Terry 
McMahon ("My Brothers") terra' una masterclass di recitazione dove spieghera' i segreti del proprio 
mestiere. Altri ospiti del festival saranno gli attori Stuart Graham ("Shadow Dancer" e "Milo") e Joe 
Mullins ("Pilgrim Hill"), l'attrice Una Kavanagh ("Keys to the City") e il regista Laurence McKeown 
("Life as an Interface"). Come per le scorse edizioni, anche quest'anno sara' dedicato spazio al 
documentario con due film molto diversi per stile e tematica: "Saving the Titanic", diretto da 
Maurice Sweeney e "Tim Robinson: Connemara" di Pat Collins. Oltre ai lungometraggi, anche per 
questa edizione il festival propone una sezione competitiva interamente dedicata ai cortometraggi 
con dieci titoli in concorso. Il corto vincitore, decretato da una giuria di professionisti del settore, 
sara' premiato durante la serata conclusiva del Festival. Infine, un'attenzione particolare alle nuove 
forme dell'audiovisivo sara' data dalla proiezione speciale della web serie "The Begrudgers" diretta 
da Philiph Doherty. (AGI) Eli 
 

 



Irish Film Festa 2012 - Rassegna Stampa Web 

 

10/11/12 

Italiafestival - http://www.italiafestival.it/news/?sid=1477 

13/11/12 

Tuttoirlanda - http://www.tuttoirlanda.com/irish-film-festa-2012-roma 

17/11/12 

AgrPress - http://www.agrpress.it/w2/cinema/irishfilmfesta-il-cinema-irlandese-sbarca-a-roma-1786 

28/11/12 

Irlandando - http://www.irlandando.it/10409-irish-film-festa-2011/ 

Milano Arte Expo - http://milanoartexpo.com/2011/11/28/irish-film-festa-v-edizione-alla-casa-del-cinema-di-
roma-1-5-dicembre/ 

30/11/12 

Libero Quotidiano - http://www.liberoquotidiano.it/news/spettacolo/1134446/Cinema--dal-6-al-9-dicembre-la-
sesta-edizione-di--Irishfilmfesta-.html 

Wanted in Rome - http://www.wantedinrome.com/news/2001828/return-of-rome-s-irish-film-festival.html 

1/12/2012 

Ma va'?! - http://www.ma-va.it/2012/12/01/irish-film-festa-dal-6-al-9-dicembre-alla-casa-del-cinema/ 

2/12/2012 

Close Up - http://www.close-up.it/roma-6-9-dicembre-torna-il-cinema-irlandese-di-irishfilmfesta 

CineMonitor - http://www.cinemonitor.it/eventi/irishfilmfesta-sesta-edizione/ 

3/12/2012 

Movielicious - http://www.movielicious.it/2012/12/03/un-soffio-di-irlanda-nel-cuore-di-roma/ 

Muoversi a Roma - http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=1374 

4/12/2012 

CineSpettacolo - http://www.cinespettacolo.it/csmain/articolo.asp?aid=8853 

La folla del XXI secolo - http://www.lafolla.it/lf122irishfilmfesta.php 

Film4Life  

http://www.filmforlife.org/red-carpet/festival/irish_film_festa_sesto_anno_di_collaborazione_cinefila-
4379.html 

Film Film - http://www.filmfilm.it/articolo.asp?idarticolo=6032 

http://www.italiafestival.it/news/?sid=1477
http://www.tuttoirlanda.com/irish-film-festa-2012-roma
http://www.agrpress.it/w2/cinema/irishfilmfesta-il-cinema-irlandese-sbarca-a-roma-1786
http://www.irlandando.it/10409-irish-film-festa-2011/
http://milanoartexpo.com/2011/11/28/irish-film-festa-v-edizione-alla-casa-del-cinema-di
http://www.liberoquotidiano.it/news/spettacolo/1134446/Cinema--dal-6-al-9-dicembre-la
http://www.wantedinrome.com/news/2001828/return-of-rome-s-irish-film-festival.html
http://www.ma-va.it/2012/12/01/irish-film-festa-dal-6-al-9-dicembre-alla-casa-del-cinema/
http://www.close-up.it/roma-6-9-dicembre-torna-il-cinema-irlandese-di-irishfilmfesta
http://www.cinemonitor.it/eventi/irishfilmfesta-sesta-edizione/
http://www.movielicious.it/2012/12/03/un-soffio-di-irlanda-nel-cuore-di-roma/
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=1374
http://www.cinespettacolo.it/csmain/articolo.asp?aid=8853
http://www.lafolla.it/lf122irishfilmfesta.php
http://www.filmforlife.org/red-carpet/festival/irish_film_festa_sesto_anno_di_collaborazione_cinefila
http://www.filmfilm.it/articolo.asp?idarticolo=6032


Weekendout.it - http://weekendout.it/2012/12/05/irishfilmfesta-gratis/irish-film-festa-casa-cinema-roma/ 

Wanted in Rome - http://www.wantedinrome.com/news/2001850/irishfilmfesta-programme.html 

Finesettimana.it - http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/lazio/irish-film-festa-150169 

5/12/2012 

Terza Pagina - http://terpag.blogspot.it/2012/12/lirlanda-conquista-la-casa-del-cinema.html?m= 

Metro News - http://www.metronews.it/master.php?pagina=notizia.php&id_notizia=10537 

Movieplayer.it - http://www.movieplayer.it/eventi/news/irishfilmfesta-2012-tra-gli-ospiti-fionnula-
flanagan_23121/ 

Paese Sera - http://www.paesesera.it/Agenda/Irish-Film-Festa-al-via-la-VI-edizione 

Irlanda Online - http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/irish-film-festa-2012/37389/ 

A tutto cinema forum - http://atuttocinema.forumfree.it/?t=63975403 

Bianco&Nero Production - http://biancoandnero.wordpress.com/2012/12/05/irish-film-festa/ 

Cu.SP.I.D.E. Magazine - http://www.cuspidemagazine.com/2012/12/irishfilmfestival.html 

Cinemablog - http://cinemablog.it/irishhfilmfesta/ 

Art Tribune - http://www.artribune.com/2012/12/quando-la-casa-del-cinema-fa-il-suo-lavoro-a-roma-quattro-
giorni-di-proiezioni-per-scoprire-film-e-documentari-irlandesi-e-la-sesta-edizione-di-irishfilmfesta/ 

6/12/2012 

Irlanda Online - http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/stella-days-e-life-as-an-
interface-allirish-film-festa/37420/ 

Assodigitale - http://www.assodigitale.it/2012/12/06/irish-film-festa-2012-giunge-alla-sua-sesta-edizione-casa-
del-cinema-di-roma-6-9-dicembre/ 

Binario Loco - http://www.binarioloco.it/2012/12/06/irish-film-festa-2012-lets-start-folks-d/ 

Post.it - http://day.postitroma.it/news/irishfilmfesta 

Funweek - http://www.funweek.it/home/irish-film-festa-2012-casa-cinema-roma.php 

Film e Dvd - Il blog - http://filmedvd.dvd.it/blog/festival-e-premi/si-apre-oggi-alla-casa-del-cinema-di-roma-la-
vi-edizione-di-irishfilmfesta/ 

Roma in un click - http://www.romainunclick.it/cinema/item/2221-irishfilmfesta-2012-a-roma 

Cinema e Dintorni - http://cinemaedintorni.dw3b.com/parte-oggi-la-sesta-edizione-delirishfilmfesta/ 

Loudvision - http://www.loudvision.it/cinema-news-irishfilmfesta-dal-6-al-9-dicembre-alla-casa-del-cinema--
3482.html 

AssoBlog - http://www.assoblog.it/news/103340/ 

 

 

http://weekendout.it/2012/12/05/irishfilmfesta-gratis/irish-film-festa-casa-cinema-roma/
http://www.wantedinrome.com/news/2001850/irishfilmfesta-programme.html
http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/lazio/irish-film-festa-150169
http://terpag.blogspot.it/2012/12/lirlanda-conquista-la-casa-del-cinema.html?m
http://www.metronews.it/master.php?pagina=notizia.php&id_notizia=10537
http://www.movieplayer.it/eventi/news/irishfilmfesta-2012-tra-gli-ospiti-fionnula
http://www.paesesera.it/Agenda/Irish-Film-Festa-al-via-la-VI-edizione
http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/irish-film-festa-2012/37389/
http://atuttocinema.forumfree.it/?t=63975403
http://biancoandnero.wordpress.com/2012/12/05/irish-film-festa/
http://www.cuspidemagazine.com/2012/12/irishfilmfestival.html
http://cinemablog.it/irishhfilmfesta/
http://www.artribune.com/2012/12/quando-la-casa-del-cinema-fa-il-suo-lavoro-a-roma-quattro
http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/stella-days-e-life-as-an
http://www.assodigitale.it/2012/12/06/irish-film-festa-2012-giunge-alla-sua-sesta-edizione-casa
http://www.binarioloco.it/2012/12/06/irish-film-festa-2012-lets-start-folks-d/
http://day.postitroma.it/news/irishfilmfesta
http://www.funweek.it/home/irish-film-festa-2012-casa-cinema-roma.php
http://filmedvd.dvd.it/blog/festival-e-premi/si-apre-oggi-alla-casa-del-cinema-di-roma-la
http://www.romainunclick.it/cinema/item/2221-irishfilmfesta-2012-a-roma
http://cinemaedintorni.dw3b.com/parte-oggi-la-sesta-edizione-delirishfilmfesta/
http://www.loudvision.it/cinema-news-irishfilmfesta-dal-6-al-9-dicembre-alla-casa-del-cinema
http://www.assoblog.it/news/103340/


7/12/2012 

Coming Soon - http://www.comingsoon.it/News_Articoli/News/Page/?Key=18841 

Cinema del silenzio - http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=news&id=18001 

Superga Cinema - http://www.supergacinema.it/film/news/10960-stella-days-inaugura-l-irish-film-festa-a-
roma-bozza.html 

Fuori le Mura - http://www.fuorilemura.com/2012/12/07/irish-film-festa-apre-con-stella-days-di-thaddeus-
osullivan/ 

Irlanda Online - http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/the-begrudgers-saving-the-
titanic-my-brothers-e-tim-robinson/37441/ 

8/12/2012 

Assodigitale - http://www.assodigitale.it/2012/12/08/festival-del-film-irlandese-irish-film-festa-2012-oggi-
salira-sul-palco-lospite-donore-fionnula-flanagan/ 

Irlanda Online - http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/the-shore-milo-some-mothers-
son-e-grabbers/37451/ 

Binario Loco - http://www.binarioloco.it/2012/12/08/fionnula-flanagan-ospite-donore-ad-irish-film-festa-2012/ 

9/12/2012 

Irlanda Online - http://www.irlandaonline.com/news/spettacoli/cinema-irlanda/keys-to-the-city-pilgrim-hill-
shadow-dancer-e-the-shore/37456/ 

Assodigitale - http://www.assodigitale.it/2012/12/09/festival-cinematografici-romani-irish-film-festa-2012-
oggi-alle-18-00-alla-casa-del-cinema-di-roma_shadow-dancer/ 

Binario Loco - http://www.binarioloco.it/2012/12/09/irish-film-festa-shadow-dancer/ 

10/12/2012 

Close Up  - http://www.close-up.it/irishfilmfesta-incontro-con-fionnula-flanagan 

IMDB - http://www.imdb.it/news/ni42495403/ 

11/12/2012 

Pensieri di Cartapesta - http://www.pensieridicartapesta.it/2012/12/11/saving-the-titanic/ 

12/12/2012 

Binario Loco - http://www.binarioloco.it/2012/12/12/irish-film-festa-2012-vincitori-e-conclusioni/ 

15/12/2012 

Italish Magazine - http://italish.eu/news/roma-proietta-lirlanda-sesta-edizione-dell-irish-film-festa/ 

21/12/2012 

Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/features/2012/1221/1224328078583.html 
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Articoli non legati ad una specifica data 

 

Wall Street Institute 

http://www.wsiroma.it/immagini/eventi_tuscolano/2012/irish_film_festa/locandina_irish_film_festa_2012.pdf 

Fuori le mura  - http://www.fuorilemura.com/tag/irish-film-festa-2012/  

Tribuna Economica - http://www.etribuna.com/eportale/giornale_pdf/Irlanda.pdf 

AICI - Associazione Interculturale Italo-Irlandese - http://www.aici.biz/?cat=5 

Ti Guido - http://www.tiguido.org/ti-guido-al-cinema/?page_id=71 

Info.Roma.It - http://www.info.roma.it/evento_dettaglio.asp?eventi=24337 

Libero 24x7 

http://247.libero.it/dsearch/irish+film+festa/ 

http://247.libero.it/focus/23960284/11/l-irish-film-festa-a-roma-dal-6-al-9-dicembre/ 

Virgilio - http://roma.virgilio.it/eventi/irishfilmfesta_47223015_6 

1ncontraGiovan1_Informagiovani di Roma Capitale 

http://www.incontragiovani.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/cinema/irishfilmfesta6 

Youmpa - http://www.youmpa.com/events/40185/Irish-Film-Festa-2012--ROMA 

IntoTheMovie 

http://www.intothemovie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:Irish-Film-Festa-a-
Roma&catid=6:eventi&Itemid=26 

RomaCheap - http://www.romacheap.it/cinema/15175/irishfilmfesta.html 

Gaia x Roma - http://www.gaiaxroma.it/vi-edizione-per-lirishfilmfesta-alla-casa-del-cinema-di-roma-eventi-
festival-roma-06-12-2012 

Mediterranews.org - http://mediterranews.org/2012/12/roma-dal-6-al-9-dicembre-il-meglio-del-cinema-
irlandese/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=roma-dal-6-al-9-dicembre-il-meglio-del-
cinema-irlandese 

Fuori le Mura -Speciale IrishFilmFesta http://www.fuorilemura.com/tag/irish-film-festa-2012/ 

http://www.wsiroma.it/immagini/eventi_tuscolano/2012/irish_film_festa/locandina_irish_film_festa_2012.pdf
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