La stagione del Filo 2017/2018 - Saturnales [1]

Un film scritto e diretto da Gianpaolo Saccomanno
l film è l’ideale per la serata di Halloween, poiché rievoca molte atmosfere - tipiche del thriller
all’italiana.
Tra i protagonisti vi sono noti attori teatrali cremonesi come Lole Boccassasso, Mario Carotti e
Roberta Clerici, e la partecipazione straordinaria del noto attore Pietro Brambilla, nipote di Ugo
Tognazzi.
Ambientato prevalentemente in Piacenza e in suggestive località limitrofe , il film racconta una
vicenda tragica ed oscura che ruota attorno ad un quadro semisconosciuto del grande pittore
Francisco Goya, tra trafficanti d’arte, assassini seriali e una misteriosa congrega che si rifà ai

leggendari e ferali Saturnali del periodo romano. Una studentessa dell’Accademia d’Arte verrà
uccisa e la sua giovane amica Giulia farà di tutto per scoprirne il movente e chi è l’assassino, con
l’aiuto di un aitante agente di polizia . Tra colpi di scena, crimini efferati ed oscure macchinazioni si
arriverà a scoprire uno sconcertante segreto, ben nascosto dietro la quiete apparente della vita di
provincia.
Al film, prodotto da Alternative Studio ed Alberto Negri e con la fotografia di Roberto Rastellini
hanno collaborato la compagnia teatrale cremonese “Il Canovaccio” e il GUC Cremona, insieme agli
allievi della Accademia 4Cinema di Piacenza, fondata da Rossella e Simona Izzo.
Il film, nonostante i brividi assicurati, è per tutti. Durante la serata-evento sono previste sorprese ed
esibizioni in tema Halloween.
Il giovane cantante rapper cremasco CORE canterà dal vivo due canzoni della colonna sonora di
Saturnales.

Date dell'evento:
31/10/2017 - 21:00
Cinema Teatro Filo
Piazza Filodrammatici 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
L’ingresso è ad offerta fino ad esaurimento posti.

Organizzatore e contatti per informazioni:
MARIO CAROTTI 328 1855418
DOLORES BOCCASASSO 334 8985081
CIRCOLO FILODRAMMATICI 0372 21519 - ORE 18-24
SEFRETERIA FILODRAMMATICI 334 8985081
info.filodrammatica@gmail.com [2]

Organizzatori:

Teatro Filodrammatici [3]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
349 8310931 - 338 5205044 - 0372 411252

E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [4]
Sito Web:
Visita il sito [5]

Evento nella Rassegna:

La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

[6]
da 01/09/2017 a 18/06/2018

Nuova stagione al Teatro Filodrammatici. Tanti gli eventi in programmazione.
Il ricavato verrà devoluto in favore di:
●

●

●

A.R.M.R. Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare Onlus
Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri...

Leggi tutto su La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]

Io Sono

• Turista [10]
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