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ADN0897 7 EST 0 DNA EST NAZ
IRLANDA: A ROMA CONVEGNO INTERNAZIONALE SU RIVOLTA DI PASQUA DEL 1916 =
Tra domani e venerdì incontri e conferenze per 'Writing the
Rising'
Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Writing the Rising" è il convegno
internazionale e interdisciplinare che si terrà domani e venerdì
presso la Sala Conferenze "Ignazio Ambrogio", Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi Roma Tre.
Incontri e conferenze di Writing the Rising sono dedicati al
centenario della Easter Rising, la Rivolta di Pasqua che nel 1916
diede il via al lungo processo verso l'indipendenza dal Regno Unito e
la costituzione della Repubblica d'Irlanda.
Il convegno sarà aperto da un intervento dell'ambasciatore d'Irlanda
in Italia Bobby McDonagh. Tra i relatori: Roy Foster (Università di
Oxford), lo storico irlandese autore della biografia ufficiale di
William Butler Yeats; Ben Levitas (Goldsmiths, University of London),
autore di "The Theatre of Nation: Irish Drama and Cultural
Nationalism, 1890-1916"; Roisin Higgins (Teeside University) autrice
di "Transforming 1916: Meaning, Memory and the Fiftieth Anniversary of
the Easter Rising".
In programma, venerdì alle 16.15, anche la presentazione di Irish Film
Festa e, in particolare, della sezione speciale che la nona edizione
del festival (7-10 aprile 2016) dedicherà al centenario con proiezioni
a tema. Writing the Rising è organizzato da Crisis - Centro di Ricerca
Interdipartimentale per gli Studi Irlandesi e Scozzesi diretto da John
McCourt, in collaborazione con l'ambasciata d'Irlanda in Italia e il
Collegio di S. Isidoro a Roma.
(Red/AdnKronos)
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CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA
IN SCENA ALLA FILM FESTA =
Roma, 30 mar. (AdnKronos) - Riflettori puntati sul cinema
irlandese
nell'anno del centenario della Rivolta di Pasqua. La nona edizione
dell'Irish Film Festa, in programma dal 7 al 10 aprile alla Casa
del Cinema di Roma si divide quest'anno tra attualità e storia.
Cento anni fa un gruppo di cittadini irlandesi guidati dal
poeta, insegnante e avvocato Pádraig Pearse e dal sindacalista
James Connolly, occuparono alcuni edifici simbolo di Dublino,
proclamando la Repubblica irlandese indipendente. La rivolta fu
repressa dal Governo Britannico dopo sei giorni, ed i suoi sette
leader furono processati e giustiziati. Questo evento segnò
l'ìnizio della ribellione degli irlandesi che portò il 6 dicembre
1922 all'indipendenza dell'EIRE.
Alla rivolta del 1916 e al suo significato nella storia
d'Irlanda,
l'Irish Film Festa, creato e diretto da Susanna Pellis, dedica
alcune
proiezioni: dal Leone d'oro di Venezia 'Michael Collins' del 1996,
alla selezione di episodi di '1916 Seachtar na Cásca' (I sette di
Pasqua), serie televisiva storico-documentaristica diretta da
Dathaí Keane, con la voce narrante dell'attore internazionale
Brendan Gleeson.
(segue)
(Spe/AdnKronos)
ISSN 2499 - 4987
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CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA
IN SCENA ALLA FILM FESTA (2) =
(AdnKronos) - In anteprima italiana sarà mostrato il film
documentario'1916 The Irish Rebellion', con la voce narrante di
Liam Neeson, e allo stesso argomento sono dedicati i nove
cortometraggi realizzati nell'ambito di 'After '16', tra le
iniziative di commemorazione e produzione artistica legate al
Centenario, e la mostra '1916: Portraits and Lives', selezione dei
quarantadue ritratti di uomini e donne della Easter Rising
realizzati dall'illustratore David Rooney per l'omonimo libro
pubblicato dalla Royal Irish Academy.

Molto ricca la sezione concorso nata nel 2010 e riservata ai
cortometraggi che proporrà quindici opere, delle quali dieci in
live action e cinque d'animazione.
Tra gli altri lungometraggi dell'Irish Film Festa 2016,
quasi tutti in prima visione italiana, 'You're Ugly Too' di Mark
Noonan (commedia che vede protagonista uno zio appena uscito di
prigione e la nipotina che ha appena perso la mamma), 'The
Survivalist' di Stephen Fingleton (thriller d'ambientazione postapocalittica), il dramma 'I Used to Live Here' di Frank Berry (sul
fenomeno del suicide cluster, effetto di emulazione sui testimoni
diretti o indiretti di un suicidio) e'An Klondike' di Dathai
Keane, il primo western realizzato in Irlanda (ma ambientato nel
Canada di fine '800) e recitato in gran parte in gaelico.
(segue)
(Spe/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-MAR-16 16:31
ADN0758 7 SPE 0 DNA SCN NAZ RLA
CINEMA: NEL CENTENARIO DELLA 'RIVOLTA DI PASQUA' L'IRLANDA
IN SCENA ALLA FILM FESTA (3) =
(AdnKronos) - Ancora dal programma, 'Pursuit' del
drammaturgo e
regista teatrale Paul Mercier, versione moderna e malavitosa
dell'antica leggenda irlandese di Diarmuid e Gráinne, il film
documentario 'Road' di Diarmuid Lavery e Michael Hewitt, con la
voce
narrante di Liam Neeson che racconta la storia di Joey, Robert,
William e Michael Dunlop nordirlandesi campioni internazionali del
motociclismo su strada.
In omaggio al regista irlandese Lenny Abrahamson, l'Irish
Film Festa
proporrà il suo film più recente, 'Room' attualmente in
programmazione
nelle sale italiane. Tratto dal romanzo omonimo di Emma Donoghue,
che
ne ha curato personalmente l'adattamento cinematografico, Room è
stato
premiato agli Oscar 2016 per l'interpretazione dell'attrice
protagonista Brie Larson e ha ricevuto altre tre nomination
(miglior
film, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale).
Dal cinema alla cucina: quest'anno in concomitanza con
l'Irish Film
Festa, Hard Rock Cafe lancia un piatto a edizione limitata con i
sapori irlandesi dal nome emblematico di 'Guinness Irish Stout and
Jameson irish whiskey burger' in abbinamento alla classica stout
Guinness.

CORRIERE DELLA SERA ROMA // 31 MARZO 2016

- Ed. Roma

!
!
Dir. Resp.: !Luciano Fontana

!
!
!
!
!
!
!

www.datastampa.it

!

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013: 31.213
Lettori Ed. I 2015: 349.000
Quotidiano - Ed. Roma

31-MAR-2016

da pag. 92016
CORRIERE DELLO SPORT // 31 MARZO
Dir. Resp.: !Alessandro Vocalelli

!

foglio 1 / 2
www.datastampa.it

!

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013: 31.213
Lettori Ed. I 2015: 349.000
Quotidiano - Ed. Roma

Dir. Resp.:

!
!
!
Alessandro
Vocalelli
!

!

31-MAR-2016
da pag. 9
foglio 2 / 2
www.datastampa.it

!

CIAK// 01 APRILE 2016

BIO// 01 APRILE 2016
!
!
!

BIO”
IRISH FILM FESTA
Torna a Roma, dal 7 al 10 aprile, il festival dedicato
al cinema irlandese che giunge quest’anno alla
IX edizione e che si terrà come di consueto alla

Casa del Cinema, con proiezioni di film in
anteprima italiana e incontri quotidiani con registi
e attori. La sezione-concorso, nata nel 2010 e
riservata ai cortometraggi, proporrà quindici
opere, delle quali dieci in live action e cinque

d’animazione. I film sono in lingua originale con
sottotitoli in italiano e l’ingresso alle proiezioni è
libero.

Info: irishfilmfesta.org
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serie tv (1982-1987) e musical (1988).
Ideato da David De Silva, racconta la vita
di studenti e insegnanti della prestigiosa High School for Performing Arts di
New York, dalle audizioni nel 1980 fino
al diploma del 1984. La regia è di Federico Bellone, che ha già diretto musical di
richiamo come Grease, Dirty Dancing,
Flashdance. La sua idea è ricreare le

propri gioiel
Book Pride
Spazio BASE
odei.it/tag/b

Massimini. Accanto a lui, gli ex allievi di
una delle migliori scuole di spettacolo
in Italia, la Sdm, Scuola del Musical di
Milano.
Daniele Angi

SETTE // 1 APRILE 2016

Fame – Saranno Famosi - Dal 7 aprile
al 1 maggio - Barclays Teatro Nazionale
teatronazionale.it - fameilmusical.it

CINEMA

ROMA L’Irlanda sul grande schermo
Irlanda protagonista alla Casa del cinema con
l’IrishFilmFesta: quattro giorni per vedere il
meglio del cinema irlandese contemporaneo
(tra le anteprime italiane You’re Ugly Too, con
Aidan Gillen), ma anche i quindici
cortometraggi in concorso. La sezione
speciale è dedicata al Centenario della Easter Rising, la Rivolta di Pasqua
che, nel 1916, ha dato il via alla nascita della repubblica. Ingresso libero.
IrishFilmFesta - Dal 7 al 10 aprile
irishfilmfesta.org
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BARI Un omaggio a Scola e Mastroianni
Nove lungometraggi e un film a episodi, tutti firmati dall’accoppiata Scola-Mastroianni: così il Bif&st – Bari International Film Festival rende omaggio al regista che, in
qualità di presidente, ha curato la kermesse pugliese fino a pochi giorni prima della
sua scomparsa. In programma anche incontri (Paolo Virzì, Toni Servillo, Jacques
Perrin), oltre alla maratona di proiezioni, al Petruzzelli e in altre sale della città.
Bif&st - Dal 2 al 9 aprile - bifest.it
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Ottocento e Novecento, questa originale
formazione ha avuto il merito negli anni di
riscoprire tutte quelle canzoni e poesie che
sono patrimonio della cultura italiana e della
tradizione romana.
IL TEMPO
Fab. Fin. //
AUDITORIUM
Ore 21
Via Pietro de Coubertin, 30

!

Villa Borghese

Torna l’IrishFilmFesta
Cartoni animati e pellicole
■ IrishFilmFesta torna a Roma
dal 7 al 10 aprile: il festival
dedicato al cinema irlandese
giunge quest’anno alla nona
edizione e si terrà come di
consueto alla Casa del Cinema
con proiezioni di film in
anteprima italiana e incontri
quotidiani con registi e attori. La sezione
concorso nata nel 2010 e riservata ai
cortometraggi proporrà quindici opere, delle
quali 10 in live action e cinque d'animazione.
Tra i lungometraggi, quasi tutti in prima
visione italiana, il vincitore del premio come
migliore opera prima al Galway Film Fleadh
2015, presentato in anteprima mondiale alla
Berlinale 2015: «You’re ugly too» di Mark
Noonan, con Aidan Gillen (Game of Thrones,
Love/Hate) e Lauren Kinsella. Will, uscito di
prigione, deve prendersi cura della nipotina
Stacey che ha appena perso la madre. I due
cercheranno, tra grandi difficoltà, di diventare
una famiglia. Apre «An Klondike» l’8 aprile con
Jacopo Chessa, direttore Centro nazionale del
cortometraggio. Tra gli ospiti Ilaria Mainardi,
scrittrice; Damiano Panattoni, critico
cinematografico; Manuela Santacatterina, e
molti altri.
Sim. Cap.

nulla li accomuna,
eppure tutti e due
cercano a loro modo di
essere compresi. E così,
grazie anche a una serie
equivoci e2016
avvenimenti
01diAPRILE
si sviluppa tra loro un
!
rapporto strano, bizzarro
ma allo stesso tempo
particolarmente intenso
sul piano dei sentimenti.
«È uno spettacolo che
abbiamo portato e stiamo
portando in scena tante
volte - ci ha detto Pamela
Villoresi - perché piace ed
emoziona molto il
pubblico. Affascina il
fatto che non solo è una
commedia intrigante ma
anche un testo molto
intelligente con
molteplici livelli di lettura
e spunti di riflessione. I
due personaggi
protagonisti altro non
sono che metafore di una
società improntata
sull’effimero, una società
che magari ti spinge a
ingannare il prossimo ma
che alla fine spesso non ti
lascia nulla. Lo stesso
ladro è emblematico di
una società alla deriva. È
una commedia molto
attuale. Tutta la messa in
scena poi, è impreziosita
dalla attenta regia di
Francesco Zecca che
grazie anche all’uso di
disegni ci immerge in una
Rimini fiabesca quasi
felliniana».
Fabrizio Finamore

CASA DEL CINEMA
Dal 7 al 10 aprile
Largo Marcello Mastroianni 1

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50
Ore 21
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sia accompagnato da Kamal Sabri. «Quella di
quest’anno sarà una stagione particolarmente
ricca, un vero e proprio
giro del mondo in musica - ha dichiarato Aure-
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! su Leggo fb
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leggo.it

lio Regina, presidente
della Fondazione Musica per Roma. «La Capitale è già di per sé un palcoscenico meraviglioso ha aggiunto il commissario straordinario di Roma Capitale Francesco
Paolo Tronca - stiamo
costruendo il palinsesto
di una splendida stagione culturale. La cultura
deve essere l’asse portante dell’orgoglio di questa
citt».
riproduzione riservata ®

!

Via Ostiense 159, aula
magna, oggi alle 11,
www.uniroma3.it

Anna Cherubini
LIBRERIA FELTRINELLI
Intenso memoir familiare
che fa piangere, sorridere
// 31
e riflettereLEGGO
sul senso della
vita: L’amore vero (Rizzoli). L’autrice - anche
autrice tivù e scenggiatrice di fiction - è la
sorella di Jovanotti.
Galleria A.Sordi 33,
oggi alle 18,30, ingr.
libero, 0669755001

Laura Rondanini. Regia
di Luchetti.
Via delle Vergini 7,
fino al 10/04, 18-33 euro,
066794585
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Luigi De Filippo
TEATRO PARIOLI
MARZO
2016DE FILIPPO
Chiude la stagione del
teatro che dirige con la
divertente commedia che
ha scritto, dirige e interpreta: La fortuna di nascere a Napoli.
Via G. Borsi 20,
da oggi al 17/04, 22-27
euro, 068073040

DA NON PERDERE
MUSEO MAXXI

PARCO DELLA MUSICA

CASA DEL CINEMA

LO SPIRAGLIO FILM FESTIVAL
Il mondo della salute mentale

VECCHIONI E COLOMBO
La forza delle donne

IRISH FILM FEST
Anteprime dall’Irlanda

Sesta ed. del festival di corti e lungometraggi diretto da
Federico Russo e
Franco Montini con
ASL Roma 1. Tra i
film in concorso,
Abbraccialo per me di Vittorio Sindoni
con Stefania Rocca (foto), Crazy 4 Africa,
Habitat-Note Personali, Matti a Cottimo.
Tra gli eventi un incontro dedicato a David Bowie con Carlo Verdone, proiezioni
per le scuole, visite guidate e musica.
Premio Lo Spiraglio 2016 a Sergio Rubini.
Oggi, domani, sabato, ingr. libero.
Via G. Reni 4a, www.fondazionemaxxi.it

Il cantautore Roberto Vecchioni e
la scrittrice Daria
Colombo, marito e
moglie nella vita,
per la prima volta
insieme anche sulla scena con il recital tratto dal romanzo
Alla nostra età, con la nostra bellezza
(Rizzoli). La coppia, da sempre impegnata nel sociale, ha scelto questa forma di
espressione per sostenere due associazioni a fianco delle donne, in un momento di crisi e arretramento delle conquiste
femminili. Oggi alle 21, 25 euro.
Viale P. de Coubertin 30, 0680241281

Il meglio del cinema irlandese contemporaneo con
anteprime (tra le altre, 1916 The Irish
rebellion con la voce di Liam Neeson,
You’re ugly too di M. Noonan, il pluripremiato The Survivalist, foto, di S. Fingleton,
I used to live here di F. Berry, An Klondike,
primo western in gaelico, di D. Keane).
Omaggio a Lenny Abrahamson con il suo
film più recente, Room. In concorso anche 15 corti e, da vedere, la mostra 1916
Portaits and lives. Dal 7 al 10/04.
L.go M. Mastroianni 1, www.irishfilmfesta.org
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DOVE I FAMOSI MATTONCINI
PRENDONO FORMA
Lunedì 4 Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

IL MESSAGGERO // 4 APRILE 2016

Thriller e storie di eroine
via al Festival irlandese

A

nologhi
ttanta

i
tro

mozioni ed
mozioni in
o in scena
uto vivere,
e trenta anassato stragiganti coigi Magni,
Festa Camuoi compaa ballerina
e i Baraon-

na, il quartetto vocale composto da Delio Caporale, Eleonora Tosto, Daphne Nisi e Vito
Caporale. Nelle prime file, a
godersi lo show, siede la moglie di Insegno, Alessia Cacciotti Navarro. Nel parterre,
fra gli altri, Simona Agnes,
presidente della Fondazione
Biagio Agnes, il vicepresidente
e amministratore delegato di
Medusa Film Giampaolo Letta con la moglie Rossana,
Franco Nero.
Ecco Margareth Madé: in attesa della nuova prova a Ballando con le stelle (finita poi con il
ripescaggio) fa scorta di una
dose di buonumore insieme
con il compagno attore Giuseppe Zeno, protagonista della fiction di Rai Uno Il paradiso
delle signore. Ci sono anche gli
sportivi: l’ex portiere e campionissimo della Lazio Felice Pulici, e l’allenatore, ormai ex, della squadra Stefano Pioli.
Roberta Petronio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

note charity
I cinquanta musicisti della
Young Talents Orchestra EY, diretti dal maestro Carlo Rizzari, assi-

prile all'insegna del cinema
irlandese e francese.
All'ambasciata di Irlanda,
alla presenza
dell'ambasciatore Bobby
McDonagh, si è svolta la
presentazione dell' "Irish Film
Festa", manifestazione che avrà
luogo dal 7 al 10 aprile alla Casa
del Cinema. Giunta alla sua nona
edizione, la Festa ha in
programma il meglio del cinema
irlandese contemporaneo, più
una sezione dedicata a 15
cortometraggi. Tra i
lungometraggi, si potranno
vedere non solo il film che ha
vinto il Galway Film Fleadh 2015,
"You're Ungly Too", ma anche il
thriller post-apocalittico "The
survivalist", e una premiata
opera prima, "I used to live here".
Per gli appassionati è stata
allestita una mostra "1916:
Portraits an Lives", selezione di
ritratti di uomini e donne della
Easter Rising realizzati
dall'illustratore David Rooney
per l'omonimo libro pubblicato
dalla Royal Irish Academy.
Arriva alla grande, dal 6 all'11
aprile, l'atteso "Rendez Vous.
Nuovo cinema francese", che alla
sua sesta edizione parte dalla
Capitale per poi toccare altre otto
città italiane. Iniziativa
dell'Ambasciata di Francia,
fortemente voluta
dall'ambasciatrice Catherine
Colonna e dal Consigliere
Culturale Eric Tallon, la
manifestazione è realizzata
dall'Institut Fracais Italia con il
sostegno di Unifrance e la
collaborazione del Centre
Saint-Louis e l'Accademia di
Francia a Roma - Villa Medici.
Quattro le sedi per le proiezioni:
il Cinema Fiamma, l'Institut
Francais Centre Saint-Louis,
l'Accademia di Francia - Villa
Medici. Madrina della sesta
edizione Chiara Mastroianni.
L'attore e regista Roschdy Zem,
presenta in anteprima a Roma, il
suo ultimo film "Mister
Chocolat". E c'è anche un
prestigioso premio, mercoledì
sera durante un gala
all'ambasciata di Francia sotto
l'egida dell'ambasciatrice
Colonna, verrà assegnato il
French Cinema Award al
produttore Andrea Occhipinti,
che ha contribuito alla
promozione del cinema francese
nel mondo e fino ad oggi ha
distribuito in Italia più di ottanta
film francesi. Compreso l'ultimo,
che ha coprodotto, "Il Piccolo
Principe". Tanto altro aspetta i

cinefili francofoni.
Questa mattina alle 10 a
Palazzo Firenze, sede della
Società Dante Alighieri, un
incontro tra il Presidente della
Società Andrea Riccardi e i
Ministri degli Esteri Paolo
Gentiloni e dei Beni Culturali
Dario Franceschini, su
prospettive e ruolo che la Dante
Alighieri potrà assumere
nell'ambito della diplomazia
culturale. Con le sue 400 sedi
all'estero l'istituzione forma una
vasta e capillare rete di
promozione della cultura e della
lingua italiane nel mondo che
deve fare sistema con le altre
istituzioni. Domani, alle 18,30
all'Istituto Giapponese di Cultura
conversazione su "Il Giappone
seducente e Impenetrabile. Tra
Madama Butterfly e la Tokio di
Doromizu". Intervengono
Pietrangelo Buttafuoco, Pio
d'Emilia, e Mario Vattani autore
del libro "Doromizu". Letture di
Jun Ichikawa. Coordina Mario
Sechi.
Paola Pisa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA MERCOLEDÌ ANCHE
LA FRANCIA VA IN SCENA
CON “RENDEZ VOUS”
A VILLA MEDICI
PER SCOPRIRE REGISTI
E PELLICOLE D’OLTRALPE

L’ambasciatore Bobby
McDonagh

cui è molto attiva Casta Diva.
Parallelamente il marchio
e l’attività musicale di Blue
Note si coniugano bene con la
produzione di contenuti digitali
di Casta Diva, per cui anche in
questa direzione si può pensare
ad alcuni sviluppi.
A controllare la nuova società saranno i fondatori di

acquisisce
La Donatella

Prodotti
La Donatella

controllata da 21 Investiton che produce brioche e
ceria, ha acquisito il 100%
el 1946, con sede a Jesolo
a Donatella è tra le prinnella produzione di torte
natella distribuisce i suoi
verso un network di agenti
ul canale ristorazione, con
grande distribuzione orgaatturato superiore a 15 mizato sui mercati esteri.
ella strategia di crescita
aliano ed estero di Forno
ne di La Donatella», ha didelegato di Forno d’Asolo
emo contare su una nuova
tivo know how industriale.
luppare ulteriormente la
ato italiano ed espanderci
steri». La presenza di Kaondatore de La Donatella,
ziendale.
i ha acquisito Forno d’Asoa un forte sviluppo in Itacinque le linee produttive,
dotti ogni giorno e 20 mila
piattaforme aziendali.

Casta Diva, Andrea De Micheli e Luca Oddo che attualmente detengono il 40,3%
del capitale ciascuno, mentre
insieme agli altri attuali soci
avranno l’86,28% della spa. I
due, inoltre, continueranno a
essere rispettivamente a.d. e
presidente, mentre Alessan-

lordo sarà di 1,1
milioni (1,62 milioni e -522
mila rispettivamente).
Insieme con l’annuncio
dell’accordo, ieri sono stati
presentati i conti del 2015 del
IL MESSAGGERO
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Blue
Note, dal quale si capisce come l’Expo non sia stato
per niente un evento positivo
per il locale milanese. I ricavi

Tim, programma da
1,7 milioni di euro a
sostegno delle migliori
start-up digitali. Con
un investimento da 1,7
milioni di euro ha preso
il via a Bologna la Call
for Startups 2016 di Tim
#Wcap, il programma di
Open Innovation di Tim
che dal 2009 finanzia e
accelera le migliori startup in ambito digitale con
l’obiettivo di contribuire
alla crescita dell’ecosistema
dell’innovazione nel Paese.
Quest’anno il progetto è
rivolto in particolar modo
a start-up mature, pronte a
proporsi direttamente come
fornitori di soluzioni inno-
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PittaRosso, nuova campagna con Simona Ventura. Nuovo spot PittaRosso, online sui canali social
dell’azienda e in onda dal 3
al 16 aprile 2016 sulle reti
Mediaset, Rai, Discovery e
Sky, per un totale di oltre
1800 spot. L’agenzia che ha
ideato la nuova campagna
è Leo Burnett, la pianificazione media è curata da
Casiraghi Greco &. Protagonista è ancora una volta
Simona Ventura, la cui immagine è presente su tutto
il territorio nazionale, nei
punti vendita e nella nuova
campagna affissioni. La
regia dello spot è affidata
a Fausto Brizzi, regista di
Notte prima degli esami,
Femmine contro maschi e
l’ultimo Forever Young.

balizzazione» operata da Expo
2015, contrariamente a tutte
le attese»: l’ingresso serale
all’Expo a 5 euro, le 450 nuove
aperture di attività di ristorazione, i 46 mila eventi solo dal
APRILE
2016
marchio Expoincittà
sono stati in particolare i responsabili
dell’occasione mancata.

vative del Gruppo Telecom
Italia. I settori di maggiore
interesse sono: payment,
Internet of things, industry
4.0, smart logistics, smart
devices, security, big data,
smart home e connected
car, ma verranno valutate
anche soluzioni originali
in filoni inediti nel campo
dell’innovazione. A ciascuna delle 40 start-up che
saranno selezionate (32
all’inizio del programma,
8 durante l’anno), Tim
#Wcap fornirà un finanziamento d’impresa da 40 mila
euro e l’accesso al percorso
di accelerazione presso una
delle 4 strutture presenti
a Milano, Bologna, Roma
e Catania, dove i team
verranno guidati da tutor
e mentor qualificati per il
perfezionamento del proprio progetto dal punto di
vista tecnico e di business.
Hard Rock Cafe e il
burger alla Guinness.
In concomitanza con l’Irish
Film Festa, Hard Rock
Cafe lancia il Guinness
Irish Stout and Jameson
Irish Whiskey burger in
abbinamento alla classica Guinness. Un piatto a
edizione limitata che crea
un legame immediato con
il cinema irlandese e sarà
promosso da Hard Rock
Cafe Roma durante le giornate dell’Irish Film Festa
in programma dal 7 al 10
aprile alla Casa del Cinema di Villa Borghese.

Musei & co,
9 mln utenti
dai social
DI

GIANFRANCO FERRONI

Su 36,6 milioni di italiani
«utenti dei social» (da Facebook a Twitter, da YouTube a
Vimeo), 9 milioni li utilizzano
per entrare in contatto con
musei, artisti, enti musicali,
teatri e altre realtà culturali: fascia d’età prevalente,
25-44 per gli uomini e 18-24
per le donne. È solo uno dei
risultati del Rapporto Civita,
giunto alla sua decima edizione, pubblicato da Silvana
Editoriale e presentato ieri a
Roma all’Ara Pacis dal ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario
Franceschini.
È da sottolineare che il
linguaggio impiegato nella
comunicazione dei musei sui
social media spesso non è inclusivo, risultando così inadatto a un’audience digitale.
Inoltre, i vincoli normativi
limitano l’utilizzo delle immagini delle opere d’arte sui
canali digitali. Tra le proposte avanzate per accrescere
il ruolo dei musei c’è quella
di lanciare uno specifico programma nazionale per l’innovazione e l’integrazione nella
comunicazione digitale, oltre
a spingere ogni struttura ad
avere strategie digitali definite e coerenti.
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