
 

I personaggi di Lewis Carroll protagonisti del film di domenica sera

Alice attraverso lo specchio
sullo schermo della Rocca

Scamarcio in “Pericle il nero” e il 10 “Viaggio da paura”

SCANDIANO,  6  AGOSTO  2016  –  Con  “Alice  attraverso  lo  specchio“  di
James  Bobin  continua domani,  domenica  7,  la  rassegna  “Cinema sotto  le
stelle” nel cortile della Rocca organizzato da Comune e Ater. Un film come di
consueto rivolto in particolare ai ragazzi, questa volta non di animazione ma
con attori in carne e ossa: e che attori, vista la presenza fra gli altri di Johnny
Depp,  Anne Hathaway e  Helena Bonham Carter, impegnati nel seguito di
“Alice nel paese delle meraviglie”, del quale erano stati protagonisti nel 2010.
Anche questo, come il precedente, è tratto naturalmente dai libri di Lewis
Carroll.
Dalla favola per ragazzi al drammatico “Pericle il nero”, di Stefano Mordini,
lunedì 8: una notevole interpretazione di Riccardo Scamarcio, affiancato da
bravi attori della scena napoletana come Gigio Morra, Maria Luisa Santella
ed  Eduardo  Scarpetta.Il  film,  tratto  dall'omonimo  romanzo  di  Giuseppe
Ferrandino, è una coproduzione italo-franco-belga, presentato in maggio a
Cannes con un certo successo: Scamarcio, che è anche produttore, interpreta
il ruolo del protagonista, spietato esecutore della camorra.

Mercoledi 10 agosto invece ci sarà da ridere con la commedia araba 
“Viaggio da paura”, di Alì F. Mostafa: un film “sulla strada”, che racconta le 
tragicomiche avventure di tre giovani il quali attraversano in auto Arabia, 
Giordania e Siria per recarsi in Libano sulla tomba di un quarto amico, che 
morì durante un bombardamento di Beirut. Uno sguardo molto originale su 
un mondo che non è monolitico, diversamente da come molti in Occidente 
credono.
Il  biglietto  d'ingresso  alla  rassegna  “Cinema sotto  le  stelle“  costa  5  euro
(posto unico):  le proiezioni iniziano alle 21,30 e in caso di  maltempo non
saranno recuperate.
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