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Gli spettacoli/Campo lungo 
"Birdman", un film premio Oscar 
per la rassegna "Un'estate al cinema" 

"Birdman", premio Oscar 
domani sera in via Pio VII 
E Mr Kaplan di Brechner 
apre il Torino Film l.ab 
CLARACAROU 

Un'estate al cinema. La rassegna a cura di 
Amnc, Bareni e MoleCola che propone 68 
film per 48 serate in 19 location , prosegue 
domani al centro diurno Momenti FamjJia
r i con l'Oscar "Birdman • di Ifiarritu. Merco
ledì al Cecchl Point "L'aria salata" di Ales
sandro Angelini, giovedì nella casa nel Par
co di Mirafiori la commedia di Stefano Di 
Polito "Mirafiori lunapark", venerdì all'Al
liance Françruse "Tours au Larzac· di Chri
stian Rouaud e ai Laboratori di Barriera 
"Snoopy & Friends" di St eve Martino. rn.fi
ne domenica al Castello di Roddi si proietta 
"The Fall" di Tarsem Singh e alla Casa del 
Quartiere di San Salvario "Gadjo Dilo" di 
Tony Gatif. Info www.movieonthe
road.com. 

Massimo ribasso. Dopo" 40 o/<rLe mani li
bere del destino". il regista RiccardoJacopi
no torna al lavoro su un progetto prodotto 
da Cooperativa Arcobaleno. il film, •Massi
mo ribasso", in lavorazione, viene presenta
to mercoledì alle 19.30 al Centro Commen
sale Binaria, nel corso di un aperitivo/rac
colta fondi. Partecipano Tito Ammirati, re
g ista, artori e sceneggiatori. Crowdfun
ding su Produzioni dal basso. Info 
www.massimoribasso.it. 

T o Film Lab. Domani alle 20.30 al Massi
mo "Mr. Kaplan• di Alvaro Brechner apre 
la rassegna dedicata al Torino Film Lab: set
te titoli, scelti tra i quasi 60 prodotti dal 
2008 a oggi daJ cantiere di talenti diretto 
da Savìna Neirotti. n regista uruguaiano sa
rà in sala. L' ingresso è gratuito. Info 
www.cinemamassimotorino.it. 

Ciak con DannyGlover. Inizio riprese og
gi per "Uiysses a Dark Od yssey", esordio 
nel lungometraggio del torinese Federico 
Al otto, già autore del corto horror "Io vedo i 
mostri". Protagonista la star di • Arma leta
le" Danny Glover (che a Torino venne nel 
2010 per girare "L'uomo dei tamburi" di 
Maurizio Zaccaro, ma il film all'ultimo non 

s i fece). Info www.fctp.it. 
S<:hillaci alle Valletto. "Ninna nanna pri

gioniera" è il nuovo documentario della re
g ist a Rossella Schillaci ("Il limite"), girato 
nel settore femminile del carcere delle Val
lette dove le detenute vivono recluse assie
me ai loro bambini. Ieri la prima mondiale 
al Biografùm di Bologna. Info www.indyca
fùm.com. 
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