
 
 

 
 

 
 

III. Appuntamento con il Cinema Italiano 
Istanbul 2012 
 9 -15 Dicembre 

 
Inaugurazione e proiezione in anteprima del film  

È stato il figlio di Daniele Ciprì 
alla presenza dell’attrice Giselda Volodi 

domenica 9 dicembre 2012,  ore 19.00  
 

Istituto Italiano di Cultura 
Meşrutiyet Caddesi, no. 75 

Tepebaşı - Istanbul 
 
Fra il 9 e il 15 dicembre 2012 verranno proiettati in anteprima in Turchia sette film italiani di recente 
produzione, selezionati dal critico cinematografico e docente universitario Gianni Canova tra quanti hanno 
partecipato e ricevuto premi e riconoscimenti importanti nei maggiori Festival Internazionali (Venezia, 
Tokyo, Montréal, Londra, Villerupt, Rio de Janeiro, Toronto, Grenoble, Annecy, New York, Busan, Locarno):  
 

Il Rosso e il Blu (2012)  
di Giuseppe Piccioni 
L’intervallo (2012)  

di Leonardo di Costanzo 
È stato il figlio (2012)  

di Daniele Ciprì 
Romanzo di una strage (2012)  

di Marco Tullio Giordana 
Padroni di casa (2012)  
di Edoardo Gabbriellini 

La guerra dei vulcani (2012)  
di Francesco Patierno 

Pinocchio (2012)  
di Enzo D’Alò 

 
         Alle proiezioni saranno presenti ospiti di rilievo (registi, attori e sceneggiatori) che incontreranno il pubblico. 

Il cinema italiano sta andando incontro a una stagione di grande vitalità e creatività  dimostrando ancora una 
volta di possedere prezioso talento narrativo ed espressivo.  Esso ci regala un universo di volti e personaggi 
emblematici e indimenticabili, racconta la nostra società con uno sguardo sempre originale, con ironia e 
drammaticità, leggerezza e tensione. La III edizione di questo Appuntamento rappresenta un punto di 
riferimento per il cinema italiano in Turchia.  
Proseguiamo insieme questo itinerario alla scoperta di un’Italia che ha sempre molto da dire e da raccontare!  
 

Il viaggio continua! 



 
 
PROGRAMMA 
 
9 DICEMBRE  
ore 19.00 apertura e proiezione del film “È stato il figlio” di Daniele Ciprì 
Q&A con l’attrice Giselda Volodi 
 
10 DICEMBRE 
ore 11.00 CONFERENZA STAMPA – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA  

               Partecipanti: Giselda Volodi (attrice del film “È stato il figlio”), Enzo D’Alò e  
Maricla Affatato (regista e produttrice di “Pinocchio”) 
ore 18.00 “È Stato il figlio”  
ore 20.00 “Pinocchio” 

               Q&A con il regista Enzo D’Alò e con la produttrice Maricla Affatato  
 
11 DICEMBRE  
ore 18.00 “Pinocchio” 
ore  20.00 “Padroni di casa”  
Q&A con il regista Edoardo Gabbriellini  
 
12 DICEMBRE 
ore 18.00 “Romanzo di una strage” 
ore 20.30 “La Guerra dei Vulcani”  
 

               13 DICEMBRE  
   ore 18.00 “La guerra dei Vulcani”  

ore 20.00 “Il rosso e il blu” 
Q&A con la montatrice Esmeralda Calabria  
 
14 DICEMBRE 
ore 18.00 “Il rosso e il blu”  
ore 20.00 “L’intervallo”  
Q&A con lo sceneggiatore Maurizio Braucci 
 
15 DICEMBRE 
ore 15.00 “Padroni di casa” 
ore 18.00 “L’intervallo”  
ore 20.00 “Romanzo di una strage”  
Q&A con il regista Marco Tullio Giordana 
 

              
  * TUTTI I FILM SONO SOTTOTITOLATI IN TURCO  

 * INGRESSO LIBERO 
 * NEL FILE ALLEGATO I DETTAGLI SUI FILM IN PROGRAM MA 

 
 
 
 

Istituto Italiano di Cultura di Istanbul  
(Meşrutiyet Caddesi, no. 75, Tepebaşı – İstanbul) 

http://www.iicistanbul.esteri.it  
      

 Info:                                                      
               SRP Istanbul  
               Zeynep Sungur // 0534 826 47 00   
               zeynep@srpistanbul.com 


