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un libro

al cinema

5/6 ottobre 2013
Comune di Ostigl ia

Associazione 
Festival Internazionale del Cinema

Via Zelasco, 1 - Italia - 24122 Bergamo  
tel.(+39) 035 237323 fax (+39) 035 224686

www.teamitalia.com

un’iniziativa promossa da

organizzazione generale

Un libro al cinema: un concorso a cadenza annuale che premia sia il libro, per la sua capacità di evocare la traduzione
cinematografica, che il relativo film, capace di trasporre con successo le caratteristiche dell’opera letteraria. Tre binomi libro-
film in gara, tra le produzioni cinematografiche dell’anno solare precedente il Premio. Un’opportunità per celebrare,
studiare e dare visibilità allo stretto rapporto tra parola scritta e linguaggio delle immagini nell’era multimediale, ma
anche un momento di incontro tra artisti, pubblico e istituzioni. 

ingresso libero a tutti gli eventi

con il patrocinio e contributo disi ringrazia

partners 

2, 3 e 4 ottobre ore 21.00
Proiezione film

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”

“Il rosso e il blu” di Giuseppe Piccioni
con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka, Silvia D’Amico, Davide Giordano

“Io e te” di Bernardo Bertolucci
con Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco, Pippo Delbono, Veronica Lazar

“Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana
con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Laura Chiatti, Luigi Lo Cascio

6 ottobre
Inaugurazione mostra

Palazzina Mondadori ore 10.30
Saluti ed interventi delle Autorità

Mostra: “Sotto il vulcano. L’avventura artistica di Giorgio Monicelli tra Ostiglia e Milano

con il patrocinio di 

5 ottobre

Convegno

Palazzina Mondadori - ore 16.00
Monicelli e Mondadori nella rete.

Come il  web sta cambiando cinema ed editoria.

Cerimonia di premiazione

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” ore 21.00
Reading 

Lettura di brani tratti dai libri vincitori del Premio a cura dell’attrice Ivana Monti

Premiazione Un cuore sull’argine
Concorso destinato agli studenti degli Istituti Superiori Galilei e Greggiati di Ostiglia

Consegna Premio Ostiglia - Arnoldo Mondadori

Piano & drum celebration

Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Interno Ministero dello
Sviluppo Economico


