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Di: Carlotta Spera pubblicato il 26 marzo 2014.
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RUN & JUMP

IRISHFILMFESTA, dal 27 al 30 marzo 2014 alla
Casa del Cinema
La settima edizione della rassegna porta a Roma il meglio del cinema irlandese
contemporaneo

IRISHFILMFESTA, dal 27 al 30
marzo 2014 alla Casa del Cinema
Da domani 27 marzo fino a domenica 30
marzo la Casa del Cinema di Roma tornerà ad
ospitare l’IRISHFILMFESTA, il festival dedicato al
cinema irlandese prodotto dall’Associazione
Archimedia e diretto da Susanna Pellis.
Diverse le novità di questa settima edizione.
La sezione concorso nata nel 2010 e riservata
ai cortometraggi  si amplia a fronte dell’alto
numero di candidature ricevute: saranno quindici e

non più dieci le opere in competizione, divise tra live action e animazione. La rassegna si arricchirà, inoltre, di
un Belfast day, una giornata speciale dedicata a Belfast in occasione della quale si svolgerà una conferenza
letteraria e la proiezione di due film ambientati nella capitale dell’Irlanda del Nord: il primo è Made in
Belfast  (2013) di Paul Kennedy, la storia di uno scrittore di successo (Ciarán McMenamin) che torna a
Belfast, sua città natale, dopo anni trascorsi all’estero in esilio volontario da famiglia, vecchi amici e brutti
ricordi; l’altro è Good Vibrations (2012), film biografico diretto da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa sulla
vita di Terri Hooley, figura fondamentale della scena punk di Belfast nel periodo dei Troubles, interpretato sullo
schermo da Richard Dormer. La proiezione sarà introdotta da un breve intervento della School of Hard Rock di
Hard Rock Cafe Roma.
Ad aprire il Festival, la commedia The Stag  (2013), primo lungometraggio del regista e scrittore
dublinese John Butler che racconta un addio al celibato dai risvolti imprevedibili. Fra gli interpreti Andrew
Scott e Peter McDonald. A seguire nel pomeriggio la proiezione del romantico The Callback Queen  (2013)
di Graham Cantwell, dove una giovane e determinata attrice irlandese tenta di farsi strada nell’industria
cinematografica londinese. Per l’occasione Cantwell e la protagonista Amy-Joyce Hastings saranno a Roma e
terranno uno speciale workshop di recitazione cinematografica.
Ampia come sempre la selezione di lungometraggi proposta dal festival: in Run & Jump  (2013) di Steph
Green, l’irlandese Vanetia (Maxine Peake) accetta di ospitare in casa un ricercatore americano (Will Forte)
arrivato per studiare i disturbi comportamentali del marito di lei (Edward MacLiam), colpito da ictus. La nuova
situazione modificherà profondamente gli equilibri familiari.
Nel dramma Black Ice  (2013) di Johnny Gogan, la ventenne Alice (Jane McGrath) affronta le conseguenze
tragiche di una gara automobilistica clandestina. Sullo sfondo l’Irlanda rurale, nuovamente sull’orlo della
catastrofe economica.
Il pubblico del festival avrà poi la possibilità di vedere Byzantium (2012), l’ultimo film diretto da uno dei più
amati autori irlandesi, Neil Jordan, non ancora distribuito nelle sale italiane. Una nuova storia di non-morti per
il regista di Intervista col vampiro  che vede protagoniste due giovani donne misteriose (Saoirse Ronan e
Gemma Arterton) appena arrivate in una città sulla costa inglese. La sceneggiatura è tratta dalla pièce
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teatrale A Vampire Story di Moira Buffini.
Bernadette Devlin, femminista, repubblicana e socialista nell’Irlanda degli anni 70, è invece la protagonista
di Bernadette – Notes on a Political Journey , un documentario di Lelia Doolan uscito nel 2011 e che ha
richiesto nove anni di lavoro. Nella sezione IRISH CLASSIC sarà infine presentato in versione restaurata il
documentario Atlantean (1983) di Bob Quinn: una rivisitazione della mitologia celtica che parte da un’ipotesi
provocatoria e bizzarra secondo la quale gli irlandesi discenderebbero dalle popolazioni dei navigatori arabi del
Nord Africa.
A  Peter O’Toole, uno dei più celebri e amati attori irlandesi morto lo scorso dicembre, sarà dedicato un
omaggio alla presenza della figlia, l’attrice Kate O’Toole. Tra gli ospiti attesi della rassegna 2014
anche Stuart Graham (protagonista di uno dei corti in concorso, Volkswagen Joe  di Brian Deane, e nel cast
di Made in Belfast ) e i già citati Ciarán McMenamin, Lelia Doolan, Bob Quinn e Johnny Gogan.
Non mancheranno altre iniziative. Tra queste un convegno sull’industria audiovisiva irlandese, “Meet Ireland
On Screen”, giovedì 27 marzo, darà la possibilità di esplorare tutte le possibili occasioni di collaborazione con
l’Irlanda, dalle più tradizionali co-produzioni bilaterali, agli incentivi fiscali, l’utilizzo di location, la fornitura di
servizi (dallo sviluppo alla post-produzione ed effetti speciali), per arrivare a modalità meno praticate come il
noleggio di talenti su particolari progetti.

IRISH  FILM  FESTA  2014
Programma 

Giovedì 27 Marzo

Sala Deluxe
9:30 Convegno “Meet Ireland on Screen”
in collaborazione con Enterprise Ireland e Irish Film Board

Sala Deluxe
17:30 Proiezione speciale – Irish Classic
Atlantean  (1984, B. Quinn) doc., 52’+ 52’(v.o.  sott.it.)
Intervengono il regista Bob Quinn e Barry Monahan (University College Cork)

20:30 Saluto dell’Ambasciatore d’Irlanda, S.E. Bobby McDonagh
Film d’apertura: The Stag  (2013, J.Butler) 94’ (v.o. sott.it.)
[il film sarà preceduto dal corto  Irish Folk Furniture , 8’ ]

Venerdì 28 Marzo

Sala Deluxe
15:30 “Acting for Camera” -  Workshop con il regista Graham Cantwell

18:15 The Callback Queen (2013, G. Cantwell ) 88’(v.o. sott.it.)
Intervengono il regista Graham Cantwell e la protagonista Amy J. Hastings
[il film sarà preceduto dal corto Nocturne Passage, 9’]

 21:00 Black Ice (2013, J.Gogan) 95’(v.o. sott.it.)
[il film sarà preceduto dal corto The Girl , 16’]

Sala Kodak
16:30 Cortometraggiin concorso -  90’  (v.o. sott.ing.)

21:30 Cortometraggiin concorso  - 90’  (v.o. sott. ing.) (replica)

Sabato 29 Marzo

Sala Deluxe
15:30 Bernadette – Notes on a Political Journey  (2011, L. Doolan) 93’(v.o. sott.it.)
Intervengono la regista Lelia Doolan e la giornalista e scrittrice Silvia Calamati
[il film sarà preceduto dal corto The Daisy Chain , 5’]

18:30 Omaggio a Peter O’Toole: incontro con l‘attrice Kate O’Toole
Conduce Aine O’Healy (Loyola Marymont University, L.A.)

a seguire
Run & Jump  (2013, S.Green) 102’(v.o. sott.it.)
[il film sarà preceduto dal corto Off YourTrolley , 6’]

21:30 Byzantium (2012, N.Jordan) 118’(v.o. sott.it.)
Introduce Mauro Gervasini, Direttore Film Tv
[il film sarà preceduto dal corto After You, 7’]

Domenica 30 Marzo
#BelfastDay
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Sala Deluxe
15:30 Volkswagen Joe (2013, B.Deane) 30’ (v.o. sott.it.)
Interviene il protagonista Stuart Graham
a seguire Suggerimenti di lettura: “Eureka Street” (R. McLiam Wilson)
a cura di Simona Pellis

18:00 Made in Belfast  (2013, P.Kennedy) 85’ (v.o. sott.it.)
a seguire Q&A con gli attori Ciarán McMenamin e Stuart Graham

20:30 Annuncio dei cortometraggi vincitori – Film di chiusura:
Good Vibrations (2012, G.Leyburn, L.Barros D’Sa)  102’ (v.o. sott.it.)
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MOVIES – LA CASA DEL CINEMA PRESENTA
IRISHFILMFESTA

IRISHFILMFESTA, il festival dedicato al cinema irlandese
prodotto dall’Associazione Archimedia e diretto da Susanna
Pellis, torna a Roma alla settima edizione e si terrà come di
consueto alla Casa del sezione concorso nata nel 2010 e riservata
ai cortometraggi quest’anno si amplia: a fronte dell’alto numero
di candidature ricevute, saranno quindici e non più dieci le
opere in competizione, divise tra live action e animazione.

Inoltre il festival dedicherà una giornata speciale a Belfast con la
proiezione di due film ambientati nella capitale dell’Irlanda del Nord: il primo è Made in Belfast (2013) di Paul
Kennedy, la storia di uno scrittore di successo (Ciarán McMenamin) che torna a Belfast, sua città natale,
dopo anni trascorsi all’estero in esilio volontario da famiglia, vecchi amici e brutti ricordi; l’altro è Good
Vibrations (2012), film biografico diretto da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa sulla vita di Terri Hooley,
figura fondamentale della scena punk di Belfast nel periodo dei Troubles, interpretato sullo schermo da
Richard Dormer. 
Cinema. La 
La proiezione di “Good Vibrations” sarà introdotta da un breve intervento della School of Hard Rock di Hard
Rock Cafe Roma. Tra le attività del Belfast Day, è prevista anche una conferenza letteraria.

Ampia come sempre la selezione di lungometraggi proposta dal festival: in Run & Jump (2013) di Steph
Green, l’irlandese Vanetia (Maxine Peake) accetta di ospitare in casa un ricercatore americano (Will Forte)
arrivato per studiare i disturbi comportamentali del marito di lei (Edward MacLiam), colpito da ictus. La
nuova situazione modificherà profondamente gli equilibri familiari.

Nel dramma Black Ice (2013) di Johnny Gogan, la ventenne Alice (Jane McGrath) affronta le conseguenze
tragiche di una gara automobilistica clandestina. Sullo sfondo l'Irlanda rurale, nuovamente sull'orlo della
catastrofe economica.

IRISHFILMFESTA darà spazio anche alla commedia con The Stag (2013), film d’apertura del festival e primo
lungometraggio del regista e scrittore dublinese John Butler che racconta un addio al celibato dai risvolti
imprevedibili (e ha fra gli interpreti Andrew Scott e Peter McDonald); e con il romantico The Callback Queen
(2013) di Graham Cantwell, dove una giovane e determinata attrice irlandese   tenta di farsi strada
nell'industria cinematografica londinese. 
Cantwell e la protagonista Amy-Joyce Hastings saranno a Roma e terranno uno speciale workshop di
recitazione cinematografica.

Il pubblico del festival avrà poi la possibilità di vedere Byzantium (2012), l'ultimo film diretto da uno dei più
amati autori irlandesi, Neil Jordan, non ancora distribuito nelle sale italiane. Una nuova storia di non-morti
per il regista di Intervista col vampiro che vede protagoniste due giovani donne misteriose (Saoirse Ronan e
Gemma Arterton) appena arrivate in una città sulla costa inglese. La sceneggiatura è tratta dalla pièce teatrale
A Vampire Story di Moira Buffini.

Bernadette Devlin, femminista, repubblicana e socialista nell'Irlanda degli anni 70, è la protagonista di
Bernadette – Notes on a Political Journey, un documentario di Lelia Doolan uscito nel 2011 e che ha richiesto
nove anni di lavoro. Doolan, dopo una lunga esperienza teatrale e televisiva, è stata presidente dell'Irish Film
Board e co-fondatrice del Galway Film Festival.

Nella sezione IRISH CLASSIC sarà infine presentato in versione restaurata il documentario Atlantean (1983)
d i Bob Quinn: una rivisitazione della mitologia celtica che parte da un’ipotesi provocatoria e bizzarra
secondo la quale gli irlandesi discenderebbero dalle popolazioni dei navigatori arabi del Nord Africa.

A   Peter O'Toole, uno dei più celebri e amati attori irlandesi morto lo scorso dicembre, sarà dedicato un
omaggio alla presenza della figlia, l'attrice Kate O'Toole.

Tra gli ospiti attesi all’IRISH FILM FESTA anche Stuart Graham (protagonista di uno dei corti in
concorso, Volkswagen Joe di Brian Deane, e nel cast di Made in Belfast) e i già citati Ciarán McMenamin,
Lelia Doolan, Bob Quinn e Johnny Gogan.

Fra le altre iniziative previste, un convegno sull'industria audiovisiva irlandese, “ Meet Ireland On Screen”:
l'incontro, che si terrà nella giornata di giovedì 27 marzo, vuole esplorare tutte le possibili occasioni di

Con il patrocinio di Embassy of Ireland, Archimedia presenta IRISH FILM FESTA - VII EDIZIONE, ROMA,
27 – 30 MARZO 2014 presso Casa del Cinema.
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collaborazione con l’Irlanda, dalle più tradizionali co-produzioni bilaterali, agli incentivi fiscali, l’utilizzo di
location, la fornitura di servizi (dallo sviluppo alla post-produzione ed effetti speciali), per arrivare a modalità
meno praticate come il noleggio di talenti su particolari progetti. Tra i relatori Teresa McGrane dell'Irish Film
Board, l'associato dell’Irish Taxation Institute John Gleeson, Paula Heffernan della Element Pictures e il
regista Johnny Gogan. Nell'occasione sarà presentata la neonata e già attivissima VFX Association Ireland
(VFXAI).

Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese) Roma
INGRESSO LIBERO – Film in lingua originale con sottotitoli in italiano
www.irishfilmfesta.org
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