
 
 

Con il patrocinio di  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VIII#EDIZIONE!

ROMA,&26&–!29##MARZO#2015!
Casa$del$Cinema,$Largo$Marcello$Mastroianni$1$(Villa$Borghese)!

 
 
 

!
ESTRATTO'RASSEGNA'STAMPA!

Agenzie,(Quotidiani,"Radio%&%TV!



!
!

INTERVISTE(RADIO(&(TV(
(
(

!
17!marzo!2015!–!RTÉ(Ireland's(National(Television(and(Radio(Broadcast,!News:!Servizio!sulla!
conferenza!stampa!con!intervista!a!Susanna!Pellis!
!
26!marzo!2015!–!Radio(Città(Futura,!Strade*di*Roma:!intervista!in!diretta!con!Susanna!Pellis!
!
26!marzo!2015!>!Il(Corriere(Italiano.it(NEWS(ART!(Web!Tv):!servizio!sull’inaugurazione!con!
intervista!a!Susanna!Pellis!e!alla!rappresentante!dell’Ambasciata!d’Irlanda!
!
27!marzo!2015!–!Radio(Vaticano,!Effetto*cinema:!intervista!con!Susanna!Pellis!
http://it.radiovaticana.va/news/2015/03/27/effetto_cinema_la_festa_del_cinema_irlandese/113
2549!!
!
28!marzo!2015!–!Rai(3,!TgR*Lazio:!servizio!sul!Festival!
!
(
USCITE(ATTESE:!
!
5!maggio!2015!–!Rai(4,!Wonderland:!intervista!a!Moe!Dunford!+!servizio!sul!festival!con!riprese!
sulla!giornata!del!28/03/2015!
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Si apre domani a Roma, per concludersi sabato, IrishFilmFesta, il festival dedicato al 
cinema irlandese che giunge quest'anno all'ottava edizione e si terrà come di consueto 
alla Casa del Cinema. Ospite d'onore della kermesse sarà Lenny Abrahamson, uno dei 
registi più amati dal festival e del quale, nel corso delle passate edizioni, è stata proposta 
la filmografia completa. Quest'anno sarà proiettato il suo film più recente, 'Frank', con 
Michael Fassbender, Domhnall Gleeson e Maggie Gyllenhaal. Il film sarà preceduto da un 
breve dibattito con il contributo della School of Hard Rock, programma scolastico creato 
da Hard Rock Cafe Roma per conoscere e approfondire il legame tra i principali eventi 
storici e la musica, capace di interpretare al meglio i conflitti sociali. 
Di Abrahamson sarà riproposto anche il lungometraggio d'esordio, 'Adam & Paul', che nel 
2004 ha ne rivelato il talento e segnato la nascita del nuovo cinema irlandese. Il regista 
terrà alla Casa del Cinema anche una masterclass aperta al pubblico.  
La sezione concorso dell'IrishFilmFesta nata nel 2010 e riservata ai cortometraggi, 
proporrà quindici opere, divise tra live action e animazione. Prevista anche una sezione 
speciale dedicata alla lingua gaelica irlandese, un Gaelic Focus con proiezione di 'An 
Bronntanas' ('The Gift'), il thriller diretto da Tom Collins ambientato in Connemara, e del 
cortometraggio in competizione 'Rúbaí' di Louise Ni Fhiannachta, entrambi recitati proprio 
in gaelico. 
Tra i film in programma anche il drammatico, pluripremiato 'Patrick's Day' (2014) di Terry 
McMahon, tra gli ospiti del festival, con Moe Dunford nei panni di un 26enne schizofrenico 
che sperimenta l'amore per la prima volta, e la commedia 'Gold' (2014) di Niall Heery con 
James Nesbitt, David Wilmot, Kerry Condon e Maisie Williams, su un uomo che torna a 
casa dopo anni e trova mutati tutti gli equilibri in famiglia. 
Il cinema del reale è rappresentato in questa edizione da tre documentari, tutti girati nel 
2014: 'A City Dreaming' di Mark McCauley, dedicato alla città di Derry e affidato alla voce 
narrante del popolare autore e conduttore radiotelevisivo nordirlandese Gerry Anderson, 
scomparso lo scorso anno; 'Brendan Behan – The Roaring Boy' di Maurice Sweeney, nel 
quale l'attore Adrian Dunbar, anche lui atteso a Roma, che ha impersonato Behan molte 
volte a teatro, si mette n viaggio per raggiungere tutte le città dove lo scrittore ha vissuto e 
dove è ancora molto amato; 'Ballymurphy' di Sean Murray, sul massacro compiuto a 
Belfast dall'esercito britannico nell'estate del 1971. 
Nello stesso anno è ambientato ''71' di Yann Demage dove la recluta inglese Gary (Jack 
O'Donnell), in servizio nell'insanguinata Belfast, si trova improvvisamente solo fra le linee 
nemiche. Di tutt'altro genere 'Poison Pen', la commedia romantica diretta da Steven 
Benedict, Lorna Fitzsimons e Jennifer Shortall, e prodotta dal centro dublinese non-profit 
Filmbase, nato nel 1986 per sostenere i giovani filmmaker. Completa il programma 'Song 
of the Sea', il film animato di Tomm Moore che ha ricevuto una nomination agli Oscar 
2015. 
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Con il patrocinio
dell’Embassy of
Ireland e di

ArchiMedia, l’IRISHFILMFESTA torna a
Roma dal 26 al 29 marzo 2015: il festi-
val dedicato al cinema irlandese giunge
quest'anno all'ottava edizione e si terrà
come di consueto alla Casa del Cinema,
Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa
Borghese). Prevista anche quest’anno la
sezione concorso, particolare e interes-
sante, nata nel 2010 e riservata esclusi-
vamente ai cortometraggi, i quali saran-
no in lingua originale con sottotitoli in
italiano. Per l’imminente edizione ver-
ranno proposte quindici opere divise tra
live action e animazione. È prevista
anche una sezione speciale dedicata alla
lingua gaelico-rlandese con proiezione di
“An Bronntanas” (“The Gift”), il thriller
diretto da Tom Collins ambientato in
Connemara e recitato proprio in gaelico.

Tra i film in programma al festival non
mancherà certo il genere che più di tutti
riesce a scatenare emozioni realmente
forti, ossia il genere drammatico: il plu-
ripremiato “Patrick's Day”, di Terry
McMahon (2014), con Moe Dunford nei
panni di 26enne schizofrenico che speri-
menta l'amore per la prima volta. I pre-
senti potranno, inoltre, passare qualche
ora in compagnia della commedia intito-
lata “Gold”, di Niall Heery (2014) con
James Nesbitt, David Wilmot, Kerry
Condon e Maisie Williams, su un uomo
che torna a casa dopo anni e trova scon-

volti tutti gli equilibri su cui reggeva la
sua famiglia. Completano le proposte
dell'edizione 2015 un incontro letterario,
uno spazio dedicato al cinema documen-
tario e un omaggio a uno dei registi più
amati dal festival, Lenny Abrahamson.
IRISHFILMFESTA, creato e diretto da
Susanna Pellis, è prodotto dall’associa-
zione culturale Archimedia ed è realizza-
to in collaborazione con l’Irish Film
Institute e con il sostegno di Culture
Ireland e Irish Film Board. Per conoscere
altre info è possibile consultare il sito
www.irishfilmfesta.org.
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Tampere Film Festival
Sito web: http://www.tamperefilmfestival.fi
Tampere, Finlandia
04 - 08 Marzo
Resp. Jukka-Pekka Laakso
tel. (00358-3) 2235681
E-mail: office@tamperefilmfestival.fi

XLV edizione della maggiore e longeva rassegna nordeuropea dedicata ai cortometraggi. Il concorso riguarda
opere di fiction, d'animazione e documentaristiche, anche realizzate da studenti.

 
Bergamo Film Meeting
Sito web: http://www.bergamofilmmeeting.it
Bergamo, Italia
07 - 15 Marzo
Resp. Angelo Signorelli
tel. (035) 363087
E-mail: info@bergamofilmmeeting.it

XXXIII edizione dell'autorevole vetrina del cinema indipendente internazionale, con anteprime. I film della mostra-
concorso partecipano per l'assegnazione del premio Bergamo Film Meeting. In programma anche omaggi e una
retrospettiva dedicata a "Il 'polar'. Nascita e formazione di un genere".

 
Buff - International Children And Young Peoples Film Festival In Malmo
Sito web: http://www.buff.se
Malmo, Svezia
09 - 14 Marzo
Resp. Mette-Ann Schepelern
tel. (0046-40) 302505
E-mail: info@buff.se

XXXII edizione del festival competitivo che presenta lungometraggi a soggetto, "corti" e documentari destinati a
bambini e adolescenti.

 
Festival International De Films De Femmes
Sito web: http://www.filmsdefemmes.com
Créteil, Francia
13 - 22 Marzo
Resp. Jackie Buet
tel. (0033-1) 49803898
E-mail: filmsfemmes@wanadoo.fr

XXXVII edizione del noto festival europeo dedicato alle donne registe. Le novità nella sezione competitiva (film a
soggetto, documentari e "corti").

 
Diagonale - Festival Des Osterreichischen Films
Sito web: http://www.diagonale.at
Graz, Austria
17 - 22 Marzo
Resp. Barbara Pichler
tel. (0043-1) 5954556 (riferimento a Vienna)
E-mail: wien@diagonale.at

XVIII forum sulla produzione austriaca di cinema e video, a carattere competitivo.

 
Les Journees Du Cinema Quebecois En Italie 2015
Sito web: http://www.institutfrancais-milano.com
Milano, Italia
18 - 21 Marzo
Resp. Joe Balass
tel. (02) 4859191
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sperimentali e d'animazione, corti e lungometraggi.

 
Irishfilmfesta
Sito web: http://www.irishfilmfesta.org
Roma, Italia
26 - 29 Marzo
Resp. Susanna Pellis
tel. (06) 423601 (Casa del Cinema)
E-mail: info@e-archimedia.org

VIII edizione del festival dedicato al cinema irlandese. Nel ricco programma sono previsti un concorso per
cortometraggi, una sezione speciale dedicata alla lingua gaelica irlandese, un incontro letterario, uno spazio per il
cinema documentaristico e un omaggio al regista Lenny Abrahamson.

 
Massimo Monteleone

stampa
questa pagina

segnala
questa pagina

Copyright© Fondazione Ente dello Spettacolo / P.Iva 09273491002 - Contatti -  - Diventa fan  Seguici su  Guardaci su Powered by:  soluzioni software SEED / Logic Solution - server farm IDS & Unitelm

Festival http://www.cinematografo.it/cinematografo_new/s2magazine/...

3 di 3 14/04/15 16:26



WANTED IN ROME // 4 MARZO 2015 
!
!
!

!











TROVAROMA allegato de LA REPUBBLICA // 26 MARZO 2015 
!
!

!



ALIAS – allegato de Il Manifesto // 29 MARZO 2015 
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!


