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Venerdì 12 ottobre seconda giornata di festival. Alle 19.15 proiezione di 

  

“Sotto il vestito niente”

  

e alle 21.30 “Vacanze di Natale” 

  

alla presenza di Enrico Vanzina
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Enrico Vanzina ospite speciale 

  

della 2/a giornata di Presente Italiano

  

Alle ore 18.00 incontro con Claudio Bartolini, direttore del periodico di cinema INLAND per la
presentazione del volume dedicato ai fratelli Vanzina. Tra i partecipanti: Ilaria Floreano di Bietti
edizioni, Rocco Moccagatta, autore del libro “Carlo & Enrico Vanzina: artigiani del cinema
popolare”, e Gianlorenzo Franzì, direttore di Lamezia Film Fest.

  

Autore di oltre cento sceneggiature, e produttore di film di enorme successo di pubblico: sarà
Enrico Vanzina, con l’omaggio a lui dedicatogli, venerdì 12 ottobre l’ospite speciale della
seconda giornata di Presente Italiano, il festival interamente dedicato alle opere nazionali più
interessanti prodotte nell’ultimo anno tra fiction, documentario, sperimentazione, cortometraggi
e animazione, in programma dall’11 al 18 ottobre a Pistoia in vari luoghi della città, organizzato
da Associazione Promocinema per la direzione artistica di Michele Galardini. 

  

Considerato uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana, Vanzina sarà ospite del
festival venerdì 12 ottobre alle 21.30 presso il cinema Roma (via Laudesi, 6) con un omaggio
dedicato a lui e al fratello Carlo, recentemente scomparso. Il tributo di tre giorni prevede
incontri, dibattiti e una selezione di 6 titoli che ripercorreranno il meglio della produzione
vanziniana, dagli albori del cinepanettone alle esplorazioni nel genere a cavallo fra anni '80 e
'90 e il racconto dell'Italia negli anni Duemila, celebrandone il taglio cult nazionalpopolare.

  

Da non perdere, alle 18.00 alla libreria Lo Spazio di via dell’ospizio, “I Vanzina e gli anni
‘80”,l’incontro di presentazione del numero #7 di Inland dedicato ai fratelli Vanzina con Claudio
Bartolini, direttore del periodico di cinema INLAND, Ilaria Floreano di Bietti Edizioni, Rocco
Moccagatta, autore del libro “Carlo & Enrico Vanzina: artigiani del cinema popolare”, e
Gianlorenzo Franzì, direttore di Lamezia Film Fest.

  

Le attività del festival proseguiranno alle 19.15 al cinema Roma (via Laudesi, 6)con la
proiezione di “Sotto il vestito niente”, thriller d’atelier ambientato negli ambienti delle sfilate
milanesi e interpretato da un cast internazionale che vede tra i protagonisti lo statunitense Tom
Schanley, e la supermodella danese Renée Simonsen, al suo debutto assoluto come attrice,
affiancati dal britannico Donald Pleasence; e alle 21.30 con “Vacanze di Natale” girotondo
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sentimentale di coppie, amanti e famiglie in vacanza a Cortina d’Ampezzo che vede tra gli altri
Cristian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola e Karina Huff alla presenza di Enrico Vanzina.

  

Presente Italiano è diretto da Michele Galardini ed è organizzato dall’associazione culturale
PromoCinema grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, di
Conad, in media partnership con Mymovies e con la collaborazione di Associazione Spichisi,
Bietti Edizioni, Mabuse Cineclub, Il Funaro, Libreria Lo Spazio di via dell’ospizio, Mediacritica.it,
CG Entertainment, Discover Pistoia, Lamezia Film Festival e Progetto Cinemus.

  

Info: www.presenteitaliano.it  / facebook.com/PresenteItaliano / Instagram: @presenteitaliano / 
info@presenteitaliano.it
/ T. 0573 21744 / Infopoint Libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio, via dell’Ospizio 26/28 Pistoia
(aperto dalle 16.00 alle 19.00) #PresenteIT #PresenteVanzina #Giuriapop #PresenteIT18

  

I biglietti possono essere acquistati direttamente al Cinema Roma negli orari di apertura.

  

Tutte le presentazioni sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

  

I luoghi del festival: Cinema Roma, via Laudesi, 6 T. 0573 1873086 / Centro Culturale “Il
Funaro”, via del Funaro, 16, T. 0573 977225 / libreria “Lo Spazio di via dell’Ospizio”, via
dell’Ospizio 26/28, T. 0573 21744 / Biblioteca San Giorgio, via Sandro Pertini, T. 0573 371600
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