
LE DATE:

11/07/2018 ore 19.00

18/07/2018 ore 19,00

25/07/2018 - ore 19,00

01/08/2018 - ore 19,00

08/08/2018 - ore 19,00

29-ago-18

Maggiori informazioni ed approfondimenti sono consultabili  sul  sito  www.aneclazio.it nella voce del menù:
"I COMUNICATI STAMPA E LE NEWS"

LIBRERIA ROTONDI
"SGUARDI SU ORIENTE E OCCIDENTE"

“Sguardi su Oriente e Occidente” è un ciclo di 
incontri promosso dalla storica Libreria Rotondi 
di via Merulana per favorire il dialogo tra 
Oriente e Occidente con l’aiuto e la 
testimonianza di alcuni tra i più stimolanti 
protagonisti del mondo accademico e culturale  
italiano. 
La  rassegna  è  organizzata in  collaborazione  
con  Galleria Mobili Fratelli Grilli e Hotel 
Napoleon

La Porta  Alchemica di Piazza Vittorio  a Roma:  
storia,  simboli e significati  – incontro con  Mino 
Gabriele

Non  solo  “Made  in  China”:  文化 Wenhua,  la 
civiltà cinese – incontro con Paolo Santangelo

India.  I quattro scopi della vita. A che cosa (ci)  
servono?  - incontro con  Gianluca Magi

Sognare  la  realtà.  Il  Giappone  e  l’arte  del 
racconto – incontro con Giorgio Amitrano

Sufismo: la spiritualità dell'Islam tra metafisica  
e confraternite - incontro con Alberto Ventura e 
Francesco Alfonso Leccese

Cristianesimo? – incontro con  Vito Mancuso



LE DATE:

05/07/2018 ore 20,45

09/07/2018 ore 19,00

16/07/2018 ore 19,00

26/07/2018 ore 19,00

19/07/2018 ore 20,45

CIAK SI GIRA PAGINA LIBRI IN …
AZIONE A cura di Pier Paolo Pascali 

AGIS

Con “Ciak  si Gira  pagina.Libri  in…Azione”,  “Libro:  
che Spettacolo!”,  l’iniziativa dell’AGIS nata nel 2008 
per promuovere la lettura e lo spettacolo dal vivo e 
per favorire un’interazione fra il teatro e la 
letteratura, aggiunge al dialogo tra le arti anche  il  
cinema  e  si  prolunga  nel  periodo  estivo  
nell’ambito  della  ventesima edizione di “Notti di 
Cinema e… A Piazza Vittorio (28 giugno – 2 
settembre 2018).

Appuntamento in Sala Bucci incontro con Giovanni 
Ricciardi e il suo libro “L’undicesima ora. Le indagini 
del commissario Ponzetti” , edito da Fazi.
Subito dopo la presentazione, la riflessione sul giallo 
continua con la proiezione del film Assassinio 
sull’Orient Express diretto e interpretato da Kenneth 
Branagh che ha adattato per lo schermo il classico 
della letteratura di Agatha Christie.

Appuntamento in Sala Bucci con la presentazione di 
“Figli del segreto. Il volo delle aquile”, di Cinzia Tani 
(edito da Mondadori Omnibus). 

Gian Piero Ventura Mazzuca presenta il suo libro: 
Templari - Dal Ducato di Puglia  e Calabria, all'Italia 
del III Millennio  con  Livio Frittella 

Davide Rotondi presenta  il suo libro "L'allodola e il 
fuoco. Le cinquanta poesie che accendono la vita" 

Dal  giallo  si  passa  al  noir,  per  accendere  una  luce 
nel  buio  di  una  Roma  violentanegli  anni  ’70  con  il 
libro  di  Vito  Bruschini  “Rapimento  e  riscatto” 
(Newton  Compton  Editori)  e  il  film,  sempre  a 
seguire,  “Tutti  i  soldi  del  mondo”  di  Ridley  Scott, 
entrambi  sul  rapimento  del  giovane  Paul  Getty  nel 
1973



23/08/2018 ore 19,00

30/08/2018 ore 19,00

LE DATE:

03/07/2018 ore 20,45

10/07/2018 ore 20,45

11/07/2018 ore 20,45

“Invecchiare   sognando:   non   tutti   i   sogni   al   
tramonto  svaniscon  perché…”,  è  la  vecchiaia  al  di 
fuori  dei  relativi  stereotipi,  nella  sua  dimensione, 
meno  evidente,  vitale  e  progettuale,  a  fare  da 
sfondo  comune  al  romanzo  di  Lidia  Ravera  “Il  terzo 
tempo”  (Bompiani)  e  al  film  “Ella  &  John”  di  Paolo 
Virzì.

In chiusura, a parlare  di uno dei fatti di cronaca più 
crudeli  e  disumani  della  storia  della  criminalità 
avvenuto  nel  1988,  sono  Massimo  Lugli  e  Antonio 
Del Greco autori del libro “Il canaro della Magliana” 
(Newton Compton Editori) prima della proiezione di 
“Dogman” di Matteo Garrone

CINEASTI DI PAROLE
A cura di Franco Montini

La  narrazione  si  può  svolgere  in  vari  modi: 
attraverso la scrittura o attraverso le immagini. E c’è 
chi utilizza entrambi gli strumenti: sono i cineasti di 
parole.

Incontro con Pupi Avati “Il signor diavolo”  a seguire: 
 LA RAGAZZA NELLA NEBBIA (Thriller) 127' di Donato 
Carrisi / con T. Servillo, A. Boni

Incontro  con  Paolo  Genovese  "Il  primo  giorno  della 
mia vita" a seguire THE PLACE (Drammatico) 105' di 
Paolo Genovese / con V. Mastrandrea, M. Giallini

Incontro  con  Cristina  Comencini  "Da  soli"  a  seguire 
QUALOSA DI NUOVO (Commedia) 93'  di Cristina 
Comencini / con P. Cortellesi, M.Ramazzotti



18/07/2018 ore 20,45

24/07/2018 ore 20,45

Incontro  con  Gianni  Amelio  "Padre  quotidiano"  a 
seguire LA TENEREZZA (Drammatico) 103'  di Gianni 
Amelio / con E. Germano, R. Carpentieri

Incontro  con  Francesca  D'Aloja  "Cuore  Supporta"  a 
seguire NOVE LUNE E MEZZA (Commedia) 90' di 
Michela Andreozzi / con C. Gerini, G. Pasotti
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