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Fino al 4 di giugno, si svolge a Barcellona “Estrellas del cine italiano – Omaggio a Marina Berti e Claudio Gora“, un evento a cura
dell’Istituto Italiano di Cultura e con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Barcellona.

“Estrellas del cine italiano” è un percorso attraverso l’esperienza cinematografica di due grandi attori del cinema italiano dagli anni ‘30

agli anni ’90, ovvero di Marina Berti e di Claudio Gora. Nello specifico l’evento, curato da Cristina Giordana e da Sergio Sivori, si
articola in una ricca mostra fotografica ed in un ciclo di 10 film che ripercorrono i momenti più salienti della carriera cinematografica di

questi due importantissimi artisti che insieme hanno formato una delle coppie più celebri del cinema italiano.

Questo il calendario delle proiezioni ancora in programma:

Martedì 14 maggio: La donna della domenica (1975 – 105 min.)

Regia Luigi Comencini – Con: Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Claudio Gora

Giovedì 16 maggio: Un maledetto imbroglio (1959 -109 min.)

Regia Pietro Germi – Con: Pietro Germi, Claudia Cardinale, Claudio Gora

Martedì 21 maggio: La Califfa (1970 – 90 min.)

Regia Alberto Bevilacqua – Con: Romy Schneider, Marina Berti, Ugo Tognazzi

Giovedì 23 maggio: Il testimone (1945 – 86 min. )
Regia Pietro Germi – Con: Marina Berti, Roldano Lupi, Arnoldo Foà
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Martedì 28 maggio: Il cielo è rosso (1950 – 80 min.)
Regia Claudio Gora – Con: Marina Berti, Jacques Sernas, Anna Maria Ferrero

Giovedì 30 maggio: Fantasmi a Roma (1961 – 97 min.)

Regia Antonio Pietrangeli – Con: Marcello Mastroianni, Vittorio Gassmann, Eduardo De Filippo, Claudio Gora

Martedì 4 giugno: Una vita difficile (1961 -118 min.)

Regia Dino Risi – Con: Alberto Sordi, Lea Massari, Lina Volonghi, Claudio Gora

L’ingresso alle proiezioni di “Estrellas del cine italiano” è libero fino ad esaurimento dei posti.

Consiglia Fabio Pitrola e altri 16 lo consigliano.
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I seguenti articoli potrebbero interessarti:

Estrellas del cine italiano

07/09/2012. Questa sera alle ore 20:15, presso la galleria “Anaglifos Art Factory” di Barcellona, si inaugura la
mostra dal titolo “Estrellas del cine italiano“. “Estrellas del cine italiano” è una [...]

Gennaio di Cinema Italiano a Barcellona

11/01/2012. Questo tiepido gennaio barcellonese ci offre una bella occasione per rivedere film italiani di grande

livello. Si tratta di opere cinematografiche tratte o ispirate da testi letterari che [...]

150esimo Unità d’Italia: a Barcellona i festeggiamenti del Risorgimento

14/03/2011. I 150 anni dell’Unificazione d’Italia – sancita il 17 marzo del 1861 con la proclamazione del primo

re d’Italia (Vittorio Emanuele II) – verranno festeggiati con un giorno [...]

Tags: cinema, cinema italiano, consolato italiano, eventi, istituto italiano di cultura, italiani.
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Articoli recenti

Il rapporto fra Catalogna e Spagna in un libro

La grande manifestazione per l’indipendenza del l’11 settembre 2012 a Barcellona rappresenta uno spartiacque nella relazione tra la
Catalogna e ...

Iniziati i lavori per controllare gli ingressi al parque Güell

Sono partiti ieri i lavori per rendere a pagamento l’ingresso alla zona monumentale del Parc Güell. Si prevede che le ...

Presentato il manifesto della Festa Major de Gracia ispirato a “los recortes”

È stato presentato il manifesto ufficiale della Festa Major de Gracia 2013. Il cartellone mostra una grossa forbice nera che ...

Altraitalia presenta Maria: giornate informative sulla Cannabis sativa

http://spaghettibcn.com/20130515_il-rapporto-fra-catalogna-e-spagna-in-un-libro.html
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La foglia di Cannabis sativa, con la sua caratteristica forma seghettata, si è trasformata in un riferimento iconografico di immediata ...

I giocatori del Barça festeggiano oggi in città il titolo di campioni di Spagna

Per festeggiare il titolo di campioni di Spagna, l’FC Barcelona ha organizzato per oggi, lunedì 13 di maggio, una sfilata ...

“El somni” dei fratelli Roca all’Arts Santa Mònica

Scienza e cucina si sono unite per creare per la prima volta un viaggio sensoriale, un percorso onirico, una comunione ...

 

Da non perdere

Le multe di Barcellona più salate di quelle di Madrid

Secondo una ricerca, le multe minime previste a Barcellona sono il triplo più care che a Madrid. Un esempio? Nella capitale catalana le

multe per l’alcol sono maggiori di 100 ...

Nit dels Museus, il 18 maggio musei aperti di notte

Si svolgerà sabato 18 di maggio la nuova edizione della Nit dels Museus. Per l’occasione, più di 60 musei e centri espositivi della città

apriranno gratuitamente le loro porte dalle ...

Tutti connessi, anche in spiaggia

Sono più di 13 i punti di connessione wi-fi funzionanti nel litorale di Barcellona. Si tratta di 13 dispositivi all’aria aperta, ripartiti per tutto
lo spazio marittimo della città, più ...

Si svolge fino al 17 di maggio la decima edizione del Barcelona VisualSound
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Ancora una volta il Barcelona VisualSound, ovvero il festival di creazioni audiovisive, è tornato a convertire la città in una grande festa
dell’audiovisivo nonché in una piattaforma di lancio per ...

I turisti danno i voti a Barcellona

Durante il 2012, Barcellona ha ottenuto il voto più alto mai raggiunto dalla città. Secondo la pubblicazione Estadísticas de turismo a
Barcellona e provincia, infatti, i turisti hanno assegnato un ...
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Vivere e lavorare a Barcellona

NIE (Número de Identidad de Extranjero), da Luglio 2012 è cambiata la prassi per la richiesta

L’iter burocratico per la richiesta nel NIE è cambiato dal 10 Luglio 2012. La legge promulgata dal governo Rajoy che impedisce
l’accesso alla sanità pubblica ...
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La Metropolitana di Barcellona

Ultimo aggiornamento 8 Settembre 2010: nuova mappa con le nuove stazioni della Linea 5

La metropolitana è il modo migliore di muoversi a Barcellona. Le 6 ...

Trasferirsi a Barcellona

Questa piccola guida è una todo list per chi ha deciso di Vivere a Barcellona, una lista di cose da fare prima e dopo il ...

NIE e Seguridad Social, i documenti per vivere e lavorare a Barcellona

Se hai deciso di far parte della grande tribù degli italiani a Barcellona, il NIE e il numero di Seguridad Social ti saranno indispensabili per

...

Cos’è l’Empadronamiento, a cosa serve e come richiederlo

Il Padrón municipal è l’anagrafe municipale, cioè il registro amministrativo dove figurano tutti gli abitanti di un municipio. Secondo la

legge ogni persona che vive ...

Cercare stanza in affitto a Barcellona

L’argomento casa è sempre molto delicato da trattare, soprattutto per chi ha deciso, come noi, di vivere in Spagna. E’ la prima necessità

e, in ...

Ultimi commenti

Trasferirsi a Barcellona (75)
Federica: Ciao a tutti, complimenti per il sito, ho letto vari articoli e li ho trovati tutti molto chiari ed esaustivi. Io adoro la

Spagna, sono stata in Erasmus a Madrid e vorrei tornarci, ma nonostante abbia mandato cv (sia da lì, sia online)...

Esposizione “Nord d’Àfrica. Ortiz Echagüe” al MNAC (1)

gabriele: Continuate così, bravi!
Il tuo Stage in Spagna: semplice, rapido e retribuito (5)

francesca: Ciao..io ho sostenuto tutti e due i colloqui ho accettato le condizioni e dopo 4 giorni mi hanno comunicato l

assunzione presso un resort in messico come avevo chiesto. Ho chiamato il resort di persona e mi hanno confermato .. ora
devo...

Telefonare dalla Spagna all’Italia gratis o a basso costo (19)

Chiarina: Io mi sto trovando bene con Jibtel… basta iscriversi al sito ed indicare i numeri da chiamare, poi si puo’
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http://spaghettibcn.com/20080925_telefonare-in-italia-gratis-col-voip-free-phone-calls.html
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utilizzare direttamente da un numero fisso o anche da cellulare! Costa molto poco e la qualità è buona, insomma per...
Le multe di Barcellona più salate di quelle di Madrid  (1)

Killy77: E questi qua vogliono anche l’indipendenza.

Argomenti

aeroporto Aeroporto El Prat ajuntament arte artisti italiani barça calcio catalogna catalunya cccb cinema concerti cultura esposizioni

eventi fc barcelona festival fotografia gastronomia italia italiani libri metro metropolitana mezzi pubblici montjuic mostre musei musica
notizie palau sant jordi spettacoli sport storia teatro tempo libero trasporti turismo video voli

vai alla lista completa
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