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Nella puntata di oggi, Hollywood Party cerca di intercettare il mestiere e i segreti di due delle figure che svolgono il ruo
intermediari tra il film e il pubblico. Stiamo parlando del critico cinematografico e dell’esercente. Il nostro primo ospite, in
è Roy Menarini, autore del libro Il discorso e lo sguardo - Forme della critica e pratica e pratiche della cinefilia, una sor
mappa cinematografica in forma scritta. Uno strumento che può aiutarci meglio a comprendere il fatto che i film non sono s
testi audiovisivi che siamo abituati a vedere in sala e a casa nostra, ma anche luoghi di discussione e di elaborazione cultu
La critica ha l’incarico di analizzare i film e di determinare un giudizio di valore estetico. La cinefilia, invece, assume il cin
come oggetto di passione e pratica la relazione con i film come se si trattasse di rapporti sentimentali. Per raccontare qu
mondo, sconvolto per di più dalle rivoluzioni tecnologiche e dalle mille trasformazioni dei media e del consumo dei film nel
digitale, il volume assume diversi punti di vista: dallo spirito letterario al piglio storico, dall’analisi del film al confronto intellett
con i maestri. Ogni aspetto della cultura cinematografica, scritta e vissuta, viene di volta in volta affrontato: le recensio
festival, il divismo, i blockbuster, il cinema d’autore, la teoria, e le nuove forme di consumo, dai blog alle serie televisive. Il
viene presentato al 37esimo Premio Sergio Amidei, dal 12 al 18 al Palazzo del Cinema Hiša Filma, Parco Coronini Cronbe
Gorizia.
Il secondo ospite sarà Ermanno Nastri, il responsabile del cinema Eden (http://www.edenfilmcenter.it/), uno dei luoghi c
di Romache ha saputo conquistarsi nel tempo un ruolo importante non soltanto per la centralità della zona ma anche p
capacità per le sue 5 sale (si va dalla più grande di 214 alla più piccola di 42 posti) di presentare un cartellone che misce
programmazione tra quelli che una volta avremmo definito film d’essai, prodotti indipendenti e cinema d’autore. Sarà qu
l'occasione per scoprire come si gestisce una sala cinematografica, quali possono essere le scelte, le strategi
posizionamento dell’offerta artistica.
In conduzione Enrico Magrelli e Dario Zonta
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