
 

 

 

 

Dopo il successo di pubblico riscontrato nelle passate stagioni, torna a NOTTI DI CINEMA A PIAZZA 

VITTORIO la rassegna IL PING PONG del Cinema Italiano che giunge alla IV edizione 

Anche quest’anno il cinema italiano è riuscito a  proporre una serie di opere interessanti, sia sul versante 

commedia, sia su quello dell’impegno civile, compresi moltissimi esordi di qualità, che testimoniano una vitalità 

artistica che all’estero spesso ci invidiano e che non deve andare dispersa. 

Attraverso questa rassegna NOTTI DI CINEMA vuole dedicare, ancora una volta, una particolare attenzione 

alla migliore produzione nazionale, allo scopo di rilanciare un confronto fra film italiani e pubblico del cinema, e 

per rinnovare quel rapporto di affetto, fiducia, curiosità, che merita di essere ulteriormente approfondito. 

E il modo più semplice per raggiungere l’obiettivo è favorire  una maggiore, reciproca conoscenza, facendo 

incontrare i cineasti italiani con gli spettatori. 
 

Questa la mission de IL PING PONG del Cinema Italiano, che proporrà quest’anno 11 interessanti 

approfondimenti sul cinema italiano facendo incontrare registi e attori con il pubblico 

Il tutto coordinato da Franco Montini (presidente SNCCI), Francesco Alò (direttore artistico del NUCT) e, da 

quest’anno, Pier Paolo Mocci (giornalista) 
 

La denominazione dell’iniziativa Ping Pong del Cinema Italiano rimanda all’idea di domande e risposte, che 

potranno essere direttamente rivolte agli ospiti anche dagli spettatori, per un confronto che in tutte le precedenti 

edizioni si è rivelato molto proficuo e interessante.  

Il PROGRAMMA 2013 
 

15 Luglio - ore 21:30       LA MIGLIORE OFFERTA di Giuseppe Tornatore 

            incontro con il regista 

18 Luglio - ore 21:30       REALITY di Matteo Garrone 

           incontro con il regista  

22 Luglio - ore 21:30       IL ROSSO E IL BLU di Giuseppe Piccioni 

             incontro con il regista 

16 Luglio - ore 21:30       BENVENUTO PRESIDENTE ! di Riccardo Milani 

             incontro con il regista 

29 Luglio - ore 21:30       BUONGIORNO PAPA’ di Edoardo Leo 

           incontro con il regista  

1° Agosto - ore 21:30  TULPA di Federico Zampaglione 

           incontro con il regista  

 8 Agosto - ore 21:00   GLI EQUILIBRISTI di Ivano De Matteo 

             incontro con il regista 

19 Agosto - ore 21:00  TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE di Giulio Manfredonia 

             incontro con il regista 

22 Agosto - ore 21:00  COLPI DI FULMINE di Neri Parenti 

             incontro con gli attori Lillo & Greg  

26 Agosto - ore 21:30  LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari 

             incontro con il regista  

27 Agosto - ore 21:30  NOI NON SIAMO COME JAMES BOND di Mario Balsamo 

              incontro con il regista  


