
Teatro Nuovo “Mario Monicelli” ore 21.00
Alla presenza dei giurati Andrea Purgatori,  Ivana Monti e Luca Formenton Macola 

e di alcuni  scrittori, registi e attori dei binomi finalisti

Reading - Lettura di brani tratti dai libri vincitori del Premio 

Proiezione estratti dei film premiati

Concorso destinato agli studenti degli Istituti Superiori Galilei e Greggiati di Ostiglia
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un libro

al cinema

18-19 ottobre 2014
Comune di Ostigl ia

Via Zelasco, 1 - Italia - 24122 Bergamo  

tel.(+39) 035 237323 fax (+39) 035 224686

www.festivalcinemadarte.it

un’iniziativa promossa da

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 cin-
ematografiche 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. 
Direttore Artistico: Luigi Ceccarelli

ingresso libero

con il patrocinio e contributo disi ringrazia

partner

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”

15 ottobre ore 21.00

“Miele” di Valeria Golino
con Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero de Rienzo, Vinicio Marchioni, Iaia Forte

16 ottobre ore 21.00

“Viva la libertà” di Roberto Andò
con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Anna Bonaiuto

17 ottobre ore 21.00

“La scoperta dell’alba” di Susanna Nicchiarelli
con Margherita Buy, Susanna Nicchiarelli, Sergio Rubini, Lino Guanciale, Sara Fabiano

con il patrocinio di 

18 ottobre ore 16.00

Scuola Primaria di Ostiglia - via Bonazzi, 9 

Presentazione lavori finali workshop di musica da film 
“La musica per l’immagine” con il M° Gabriele Barlera

organizzazione generalein collaborazione con

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

media partner

Proiezione film in concorso

Incontro “La musica per l’immagine”

Cerimonia di premiazioni - binomio un libro al cinema

19 ottobre ore 11.00

Bar Gelateria Bertoni - Piazza Matteotti

Incontro con i protagonisti della VII edizione del Premio

Premiazione Un cuore sull’argine

Aperitivo con gli ospiti


